
NUOTO � Torna domani una gara storica alla quale la Sportiva e gli appassionati sono molto affezionati

Sturla, è qui la festa
con il Miglio Marino
Colpo di cannone alle 15.30 per la sessantasettesima edizione
Da percorrere i soliti 1892 metri. Le categorie in gara

iniziato il conto alla rovescia. Do-
mani, nel tratto di mare fra Stur-

la e Quarto dei Mille, si disputerà la
67ª edizione del Miglio Marino di
Sturla, gara di nuoto sulla distanza di
1852 m. La manifestazione è, per
tradizione storica ormai consolida-
ta, organizzata dalla Sportiva Sturla.

La gara avrà inizio alle ore 15.30 e,
secondo un’abitudine ormai conso-
lidata, il via sarà dato dal tradiziona-
le colpo di cannone.

Alla gara parteciperanno Agonisti,
Master e Amatori provenienti da tut-
ta Italia, alcuni di loro con il dichia-
rato obiettivo di iscrivere il proprio
nome nell’Albo d’oro del Miglio di
Sturla accanto ad atleti illustri come
Maurizio Divano, Marco Formenti-
ni, Luca Baldini, Manuela Dallavalle
e Paola Cavallino, per non parlare
dei pionieri del nuoto ligure e nazio-
nale, come Malito Costa, il vincitore
della prima edizione, Mario Massa,
Pino Valle e Antonio Sachner.

In mattinata, con partenza alle
10.30, si svolgerà il Piccolo Miglio
sulla distanza dei 1000 m, riservato
alle categorie giovanili. La gara sarà
preceduta dalla tradizionale ceri-

È monia dell’apposizione di una coro-
na di alloro sotto la lapide di Via del
Tritone che ricorda Enrico Rossi,
nuotatore di fondo di gran valore e
ideatore del Miglio di Sturla nel lon-
tano 1913.

Inutile ricordare che vincere il Mi-
glio di Sturla è impresa da campioni
veri. Si potrà obiettare che un paio di
chilometri scarsi non sia
poi una distanza troppo
impegnativa per un fon-
dista. 

Eppure la distanza re-
lativamente breve impo-
ne ritmi sostenuti, che
richiedono doti di veloci-
tà, oltre che di fondo: non
sono rari, gare come que-
sta, i casi di arrivi in vola-
ta, dove la capacità di
“sprintare” negli ultimi metri ha fat-
to la differenza tra la vittoria e un
semplice piazzamento.

C’è da aggiungere che la concor-
renza al Miglio di Sturla è sempre sta-
ta numerosa e agguerrita, pertanto
la vittoria in questa manifestazione
non è stata quasi mai “una passeg-
giata”, se così si può dire dato che

non parliamo di corse campestri.
nel Miglio di Sturla, accanto alla

classifica assoluta, viene stilata una
classifica a parte per le concorrenti
femminili, il cosiddetto ... Miglio ro-
sa. Se è vero che, almeno fino ad og-
gi, nessun rappresentante del gentil
sesso ha mai toccato l’asse di arrivo
prima di un atleta maschio, è anche

vero che le prestazioni
delle atlete migliori non
sfigurano affatto rispetto
al vincitore. 

Di solito la prima ondi-
na si piazza al quinto, se-
sto posto nella classifica
assoluta ma, in una edi-
zione recente, Paola Ca-
vallino si classificò addi-
rittura al secondo posto,
a una manciata di secon-

di dal vincitore.
Purtroppo l’albo d’oro ufficiale del

Miglio rosa comincia solo dal 1986,
e venne inaugurato da un’atleta illu-
stre come Manuela Dallavalle,
un’icona del nuoto italiano, anche se
presenze femminili, sebbene non uf-
ficialmente classificate, si segnalino
anche nelle precedenti edizioni.

Il rito
TUTTI IN MARE

Appuntamento che affonda
le sue ragioni nella storia, il
Miglio Marino torna anche
quest’anno e promette il
solito spettacolo nel tratto
di mare tra Sturla e Quarto.
Un tratto di mare dove non
è raro, soprattutto di sera,
vedere cimentarsi tanti
genovesi durante i mesi
estivi

LA GRANA � Anzalone nel mirino

Sestri sfrattato
dal Lago Figoi
La Federbasket
protesta

on è una guerra di basket contro pallavolo, con
cui negli ultimi mesi abbiamo lavorato in pie-

na sintonia, perché se fossero stati ping pong o bad-
minton sarebbe stato lo stesso. È un problema di so-
stanza e di forma: l’assessore allo sport del Comune
di Genova non è in grado di gestire la situazione che
si è venuta a creare». Alberto Bennati parla non solo
da presidente della Fip - Federazione Italiana Palla-
canestro, ma soprattutto come consigliere Coni - Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano; e lo fa con il to-
no delle grandi occasioni. Il motivo del contendere,
lo sfratto dell’AB Sestri dall’impianto del Lago Figoi,
avvenuto senza neppure una comunicazione uffi-
ciale dopo oltre dieci anni di attività sul territorio. 

Per capire come si è arrivati a questo punto, occor-
re fare un passo indietro: su tutto si staglia “l’ombra
horribilis” di SportinGenova. Fra tutti gli impianti
rientrati al Comune (Carlini, Ferraris, Sciorba e Vil-
la Gentile), il Lago Figoi è quello messo peggio, sia dal
punto di vista degli interventi (in alcuni indispensa-
bili messe in sicurezza), sia per il calo verticale di frui-
tori in piscina e palestra. Lo scorso mese di giugno, al-
la festa del Basket Pegli, alla domanda su come avreb-
be messo a norma gli impianti per le nuove regole

della pallacanestro l’assesso-
re Anzalone rispondeva: «Il
Comune è al lavoro sul com-
plesso del Figoi, provvedere-
mo a rifare tutto il parquet, e
ci saranno le linee previste
dal regolamento. So che tan-
te società si stanno muoven-
do in maniera autonoma per
risolvere il problema» (cfr.
Mercantile 8/6/2010). A me-
tà luglio, incontro con i re-

sponsabili delle federazioni basket e volley: l’obietti-
vo, definire entro fine mese il regolamento di gestio-
ne degli impianti, ad agosto aggiudicare il Figoi e a
metà settembre consegnare la struttura ai nuovi ge-
stori, per avviare l’attività. 

È passata l’estate e, con la necessità di ufficializza-
re il calendario di C regionale, l’AB Sestri ha chiesto
più volte conferma al Comune dei turni a suo tempo
richiesti. Si “è scoperto” così che al Lago Figoi abite-
rà l’Igo Volley, e per la serie A2 sarà obbligatorio gio-
care sul Teraflex, apposito materiale su cui i pallavo-
listi avrebbero (giustamente!) l’esigenza di allenar-
si: addio parquet. 

«La situazione è grave per diversi fattori - prosegue
Bennati - l’AB Sestri è in mezzo a una strada, anche la
Virtus Sestri di volley non è messa meglio. Il Comune
si era impegnato a mettere a norma un campo soltan-
to, quello del Figoi, e alla fine salta fuori che la palla-
canestro non lo potrà usare. La struttura è senza ban-
do, è stata affidata direttamente all’Igo? Infine, non è
logico sfrattare chi da oltre dieci anni svolgeva attivi-
tà sul suo territorio, per darlo esclusivamente a chi ar-
riva da fuori». Con la perdita del Figoi, ultimo episo-
dio dopo le palestre colabrodo e quelle con le misure
sbagliate o non a norma (vedi Via Digione, dove nep-
pure l’intervento di Dino Meneghin è servito per sbro-
gliare la situazione), giocare a basket sotto la Lanter-
na sembra diventare impresa impossibile, come già
dimostrato dal sacrificio della Cambiaso&Risso. 

FEDERICO GRASSO

N«

Una storia
ricca di
campioni

Specialità 
in grande
ascesa

DA BALDINI A CONSIGLIO
STORIE DI SUCCESSI

Non è in dubbio che gli atleti della
nostra città siano particolarmente
bravi nel nuoto di fondo. Baldini
prima, ora Consiglio e Stochino
hanno regalato all’Italia grandi
manifestazioni internazionali. Una
tradizione che deve tanto anche al
Miglio Marino

GENOVESI

Il presidente
regionale
Bennati

«Incapaci
di gestire

la situazione»

PODISMO � Nutritissimo programma in questi giorni, diversi appuntamenti di rilievo

Rebora vince il “Memorial Bresso”
A Campomorone precede Repetto e un nome nuovo, Mauro Montaldo

scar Rebora ha fatto felice il presi-
dente Romano Roma: questo, in sin-

tesi, il Memorial Bresso, organizzato da
Delta Spedizioni a Campomorone. L’ex

ciclista ha vinto prece-
dendo, dopo otto chilo-
metri, Silvano Repetto
(Podistica Valpolceve-
ra), che finalmente sta fa-
cendo esplodere il suo ta-
lento. Al terzo posto un
altro atleta nuovo, Mau-
ro Montaldo (Delta). In
campo femminile affer-
mazione di Susanna Sca-
ramucci (Atletica Varaz-

ze), non paga del primo posto mattuti-
no conquistato a Savona. 

Uomini: 1° O. Rebora (Delta); 2° Re-
petto (Podistica Valpolcevera); 3° Mon-

O taldo (Delta); 4° Todaro (Polisportiva
Cornigliano); 5° Ghebre (lib.); 6° Bar-
bieri (Podistica Valpolcevera); 7° Bruz-
zone (Cornigliano); 8° Pedretti (Mara-
toneti Genovesi); 9° Blandi (Città di Ge-
nova); 10° Bortolai (Città di Genova). 

Donne: 1) Scaramucci (Varazze); 2)
Marchet (Maratoneti Genovesi); 3) I
Pasa (Maratoneti); 4) Campora (Val-
polcevera); 5) Tavella (S.Olcese).
Gruppi: 1) Podistica Valpolcevera.

MARCIA ALPINA
Una coppia vincente: Massimo Genti-

le e Cinzia Cornaglia della Cambiaso
Risso si sono imposti nella durissima
Marcia Alpina di Davagna, caratteriz-
zata da un percorso con squarci pano-
ramici dell’Alta Valbisagno.

A MARMORASSI

Intensa giornata podistica a Marmo-
rassi (Savona): sugli 11 chilometri della
corsa su strada padre e figlio hanno fatto
il vuoto e concluso vittoriosi. Pasquale e
Alessio De Martino (Città di Genova)
hanno tagliato insieme il traguardo in
50’26”, precedendo Stefano Rosari (Ma-
ratoneti del Tigullio), 51’19”. Fra le don-
ne successo di Susanna Scaramucci (Va-
razze) in 54’57”.  C’è stato spazio anche
per il trail sulla distanza di 23 chilometri:
ha vinto il valdostano Paolo Bethaz in
1h55’03”. Al 21° posto Gino Tripodi
(Maratoneti Genovesi) 2h33’38”, segui-
to al 24° da Emanuele Cambiaso (Uisp)
2h40’22”.  In campo femminile terza Or-
nella Bizzi (S. Olcese) in 2h53’28”.

DANILO MAZZONE

Scaramucci
abbonata

al successo

Gentile
e Cornaglia,
che coppia

MOUNTAIN BIKE � Quindicesima edizione

Domani a Propata
si corre il Trofeo Berto
sui sentieri dell’Antola

l comune di Propata, con la collaborazione del gruppo
Amici di Caprile e l’assistenza tecnica della Società Ge-

nova Ciclosport, organizza per domani il XV°  Trofeo Ber-
to - Tanti Bikers - Cronotre.

Il percorso ha una lunghezza di 2,2 km circa. Il ritrovo è
fissato presso l’Albergo “Da Berto” sulla piazza
di Caprile dalle ore 10.

Per raggiungere Caprile da Genova: SS 45 dire-
zione Piacenza. Dopo il paese di Torriglia bisogna
procedere per Propata. Circa 60’ da Genova Est.

Per ulteriori informazioni contattare Paolo
Truscello (340. 2481171) o Danilo Ingolotti,
presidente dell’Associazione Amici di Caprile
(010. 945932)

Il percorso della gara sarà uno dei percorsi per-
manenti di MTB del Parco dell’Antola con diversi livelli di
difficoltà.

Tutti gli amanti della MTB potranno perciò provare que-
sto percorso che verrà poi completato della segnaletica ne-
cessaria.
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