
MOUNTAIN BIKE � Quindicesima edizione

Genoa Cup
domenica
grande show
a Montoggio
In gara Allievi ed Esordienti

i rinnova il tradizionale ap-
puntamento con la “Genoa

Cup”, importante manifesta-
zione di mountain bike riser-
vata alle categorie Allievi e
Esordienti, giunta alla quindi-
cesima edizione, che domeni-
ca mattina animerà l’ampia
area attorno al campo sporti-
vo di Montoggio.

In gara oltre quat-
trocento corridori,
provenienti da quin-
dici regioni italiane,
che oltre a conten-
dersi l’ambito trofeo,
punteranno a con-
quistare punti pe-
santi nella prima
delle cinque tappe
della Coppa Italia
Giovanile, specialità Cross
Country. 

L’evento, organizzato dalla
Genoa Bike, precede infatti le
prove di Lamosano (BL), in
programma il 5 giugno, Ver-
miglio (TN), prevista per il 12
giugno, Lagonegro (PZ), fissa-
ta per il 24 luglio, e Lugagna-
no (PC), che si disputerà il 28
agosto.

S La Genoa Cup si articolerà
in un circuito di quattro chi-
lometri, composto da un sen-
tiero single track e da strade
sterrate e sottobosco, da per-
correre più volte in base alla
categoria. Uno scenario stu-
pendo, completamente im-
merso nel verde, che già lo

scorso anno ha ri-
scontrato grande
successo sia tra i
giovani atleti in gara
che tra i numerosi
spettatori.

Il programma pre-
vede la partenza del-
le ragazze alle ore 9;
toccherà poi agli
Esordienti (10.30) e
agli Allievi (12). La

manifestazione dovrebbe
concludersi attorno alle
13.30.

Lo scorso anno la Coppa
Italia Giovanile venne conqui-
stata dalla Lombardia, con la
Liguria che chiuse al decimo
posto, trascinata dal pluri-
campione italiano uscente Al-
berto Rossi. La grande pro-
messa, però, non sarà di sce-

La stagione del ciclismo, in
Vallescrivia, non si esaurirà
con la Genoa Bike. L’8 maggio
si disputerà una gara interre-
gionale Enduro, un vero e
proprio rally in mountain bi-

ke, mentre il 29, a Ca-
sella, verranno asse-
gnati i titoli regionali
Allievi su strada. Nel
mese di giugno, gli ap-
puntamenti clou sa-
ranno la tappa del
Challenge Regione Li-
guria di mountain bi-
ke, che andrà in scena
a Casella e riservato ai
Giovanissimi, e il cam-

pionato regionale Giovanissi-
mi, sempre a livello di moun-
tain bike, che si snoderà tra i
sentieri di Busalla. 

CLAUDIO BAFFICO

na a Montoggio essendo di re-
cente passato tra gli Juniores.
Una grave perdita nell’econo-
mia della classifica generale,
anche se la pattuglia dei gio-
vani genovesi farà di tutto per
non sfigurare.

I corridori più agguerriti so-
no senza dubbio i portacolori
della Genoa Bike, molti dei
quali alla prima esperienza in
una gara così importante. 

Sul fronte Allievi, occhi pun-
tati su Nicolò Parodi, Matteo
Spagnolo e Luca Lochtmans.
Tra gli Esordienti, invece,
grande attesa per Tommaso
Frittelli, Alessio Ciccarelli,
Marzio Marcellino e Lorenzo
Tuvo. Tra le donne, le mag-
giori speranze saranno ripo-
ste su Marzia Salton Basei e
Virginia Cancellieri.

PODISMO � Una “classica”  si rinnova

“Vai come vuoi”
fa le cose in grande
Partenza e arrivo
a Villa Serra

uello che sembrava un motto di incitamen-
to anche un po’ scherzoso, per sdramma-

tizzare lo sport, è diventato fior di gara con
tanto di albo d’oro e una trasformazione inat-
tesa da mezzofondista sulla cresta dell’onda a

organizzatore perfezioni-
sta: è la storia della “Vai co-
me vuoi”, corsa su strada di
13 chilometri in program-
ma domenica 8 maggio a
Manesseno, e organizzata
dal gruppo sportivo S.Olce-
se  nella persona di un pre-
sidente speciale come Ar-
mando Sanna. «Stiamo alle-
stendo tutto con cura - dice
- con qualche novità rispet-
to al passato. Inalterati i

percorsi: tre (per i più piccoli) e tredici chilo-
metri (per gli adulti) , ma diversa la sede di
partenza e d’arrivo, cioè Villa Serra».

LOCATION SUGGESTIVA. E così, il parco di
Villa Serra, bella oasi verde a pochi passi dal
caos della Val Polcevera, ancora una volta è
fulcro di una manifestazione di atletica, dopo
campestri e staffette. «Tengo molto all’orga-
nizzazione della corsa di tre chilometri per i
ragazzini. Spero che le maestre della zona
coinvolgano le giovani generazioni, le scuole.
L’anno scorso abbiamo potuto contare su 150
partecipanti».  A Villa Serra ci sarà un aspetto
conviviale non secondario: «Ci saranno il pasta
party e un mercatino. Dettagli che possono at-
tirare e interessare». La gara di tredici chilo-
metri, ricca di salite e discese, si sviluppa da
Villa Serra verso Manesseno, si inerpica sulla
salita verso Torazza di S.Olcese, con squarci di
verde e visioni di una Val Polcevera inedita,
quindi comprende una lunga discesa e ritorna
a Manesseno. Molti i premi in medaglie d’ar-
gento per i migliori classificati delle categorie
maschili e femminili: si aspettano non meno di
600 partenti, e fra essi nomi del podismo no-
strano come Valerio Brignone, Andrea Gior-
gianni, Salvatore Concas.

DANILO MAZZONE
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Armando Sanna

MOTOCICLISMO LIGURE � Tanti appuntamenti in questa fase stagionale, con un primo maggio che si annuncia altrettanto ricco per gli appassionati

Ciarlo si difende
nella prima prova
del Trofeo Italia

ello scorso ponte lungo il Mo-
tocross è stata la specialità più

impegnata tra quelle off road.
Hanno iniziato i migliori tredici

piloti del vivaio agli or-
dini di Cristiano Doi-
mi, che si sono allenati
a Torre de Picenardi
(Cremona) in vista del-
la prossima prova tri-
colore, palesando note-
voli miglioramenti do-
po un inverno di
allenamenti collegiali.

Domenica a Fermo si
è svolta la prima prova

del Trofeo Italia nella quale ha
raggiunto un buon risultato il so-
lo Manuel Ciarlo di Sciarborasca,

N

9° della classe MX2, terzo nella pri-
ma manche e non classificato nel-
la seconda, 8° nella speciale classi-
fica Under 21.

A Pasquetta in Bulgaria (Troyan)
non hanno brillato i due ragazzini
di Gavi che partecipano al cam-
pionato europeo EMX 85, Luca
Poggi 9° ed 11°, 10° nella somma di
punti, Lorenzo Ravera 6° e 14°,
quindi 11°, quest’ultimo risulta no-
no nella graduatoria provvisoria
del campionato e miglior azzurro. 

Giornata importante a Rocca
Guardiola, sulla pista di Sanda,
per la prima prova della speri-
mentazione nazionale denomina-
ta MX Non Stop; il MC Sciarbora-
sca ha gestito questa novità asso-
luta, una gara costruita per
allenarsi di più e meglio, promos-
sa dalla FMI a campionato regio-
nale ligure, ma ne verrà estrapola-
ta anche una classifica finale pro-
vinciale.

Dopo le venti manches da 5 giri,

le due semifinali, la finalissima
per i Top 12, oltre un’ora di guida,
ha trionfato Fabio Andolfi del MC
Sassello; tra i piloti genovesi si so-
no distinti il 3° Massimiliano Sar-
tore (MC Sciarborasca) quindi tre
piloti del MC Uscio: 6° Sacha Sme-
raldo, 7° Daniele Di Franco, 8° Da-
vide De Ferrari. Hanno gareggiato
anche alcuni minicrossisti in man-
ches separate, sul podio della Mi-
ni 65 vincitore Aaron Nannotti
(Calvari), nella Mini 85 2° Mario
Tamai, 3° Giovanni Oliveri.

Per il Trial a Civita Castellana è
stata disputata la UEM Cup, cam-
pionato continentale, due soli i
piazzamenti per il Team Promo-
tor, da Francesco Iolitta 7° e da
Martina Balducchi 8° della “Fem-
minile”.

Domenica 1° Maggio prevede al-
cuni importanti appuntamenti, a
livello nazionale per la Velocità la
seconda prova a Monza del CIV,
tricolore per Christian Gamarino

nella Super Stock 600, Marco Mu-
zio nella Super Stock 1000, Fede-
rico Sandi nella Superbike, Alessio
Gazzolo concorrente della Yama-
ha R 6 Cup.

Il Motocross avrà due appunta-
menti, l’anticipato tricolore per gli
Under 14 a Torre de Picenardi, se-
conda selettiva, mentre a Paroldo
tornerà il Trofeo Epoca a cura del
MC Cairo Montenotte. 

L’Enduro occuperà ancora il MC
Cairo, gestore del circuito di Pa-
roldo, per il contemporaneo cam-
pionato regionale, gara-3, 156 chi-
lometri divisi in tre giri, due le
prove speciali, partenza alle ore 9
da Piazza della Vittoria.

Anche il Trial festeggia il Vinta-
ge, a Ferrada di Moconesi tornano
gli amatori del Trofeo FMI Epoca,
che il MC della Superba non solo
organizza per la seconda volta
consecutiva ma parecchi saranno
i piloti tra i favoriti.

MARCELLO SERICANO

BASKET � Non accenna a placarsi la polemica sulla mancata disputa della final four e soprattutto delle motivazioni

Caso-Coppa Liguria
L’Aurora ribatte

a C regionale dopo la sosta
sta per tuffarsi nelle semi-

finali e nelle ultime giornate
dell’orologio/salvezza. Non
si spengono, tuttavia, i cla-
mori per le mancate final
four di Coppa Liguria: ieri a
tal proposito è arrivata an-
che la posizione ufficiale del-
l’Aurora Chiavari, che si è vi-
sta tirare in ballo sul tema
dalle motivazioni per il rin-
vio della manifestazione, e si
candida a diventare sede

L ospitante. «La reazione ai fat-
ti avvenuti durante la partita
Follo–Aurora è sproporziona-
ta e non fondata su dati og-
gettivi di gravità tale da giu-
stificare il rinvio» scrive l’Au-
rora Chiavari in una lettera
indirizzata a Fip, Follo e As-
sociazione Sport e Tempo Li-
bero, società che gestisce
l’impianto spezzino , e da cui
è partita la non disponibilità
a ospitare l’evento a seguito
di intemperanze di alcuni so-

stenitori del Chiavari. 
Scorrendo il testo della let-

tera, la presidente Giuliana
Ferrentino prosegue dicendo:
«Non accettiamo, però, stru-
mentalizzazioni nei nostri ri-
guardi, come se avessimo de-
gli hooligans al seguito, tanto
più che durante l’intero cam-
pionato di C2 non è mai sta-
ta irrogata alcuna sanzione
per atteggiamenti minacciosi
o offensivi di chi segue le no-
stre partite. Anche in occa-
sione dell’incontro di sabato
16 aprile ciò non è successo».
A differenza, invece, di quan-
to imputato ai tifosi del Follo,
sanzionati più volte nell’an-
no. «A tale situazione – con-
clude la Ferrentino - la Asso-

ciazione Sport e Tempo Libe-
ro non ha mai reagito non
mettendo a disposizione il
campo di gioco. Per i motivi
sopra indicati, si fornisce la
nostra disponibilità ad ospi-
tare le finali di Coppa Liguria
nella certezza che nel corso
delle stesse non avverrà al-
cun incidente ad opera delle
persone di Chiavari che se-
guono la squadra e che sicu-
ramente l’ambiente in cui si
svolgeranno le partite sarà
ottimale, tanto più che il Pa-
lasport di Chiavari non pre-
senta problemi strutturali a
differenza di quelli che ci è
sembrato rilevare presso il
Palasport G. Mariotti».

FEDERICO GRASSO

Spettacolo assicurato domenica a Montoggio

Quattro
chilometri
di tracciato

Scenario
di grande
bellezza

Andolfi ok
a Rocca

Guardiola

Sartore,
un buon

terzo posto

Quattrocento
ragazzi

al via

Quindici
regioni

rappresentate

Manuel Ciarlo nono a Fermo

B D’ECCELLENZA FEMMINILE � 

Per l’Autorighi
Oggi gara1
di semifinale

tasera alle ore 20.30
palla a due della gara di

andata delle semifinali di
B d’Eccellenza femminile:
le ragazze dell’Autorighi
Lavagna sono in scena sul
parquet del PalaTrieste,
nella prestigiosa cornice
dell’impianto che ha scrit-
to pagine gloriose della
pallacanestro di serie A.
Brutta tegola per Michela
Fantoni, dolorante per una
caduta dallo scooter: ha

S

voluto partire già ieri co-
munque con le compagne:
l’importanza della posta in
palio, la lunga trasferta da
oltre 500 chilometri e il
doppio confronto ravvici-
nato con la Ginnastica
Triestina (il return match è
in programma già domeni-
ca sera alle ore 18 al Parco
Tigullio, che dovrà ribollire
di tifosi biancoblù) hanno
consigliato questo piccolo
sacrificio a società e gioca-
trici. Come al solito meti-
colosa la preparazione del
match da parte dell’allena-
tore De Santis: da tenere
d’occhio l’asse guardia-pi-
vot Bossi-Bianco e l’esper-
ta Policastro.
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