
PODISMO/1 � Sabato si disputa la classica

La Valbisagno
tutta di corsa
per una sfida
ricca di fascino
Da Corte Lambruschini a Prato
Almeno seicento gli atleti al via

ullano ormai i tamburi
per la classicissima del

podismo genovese, in pro-
gramma sabato prossimo,
con inizio alle 20.30.

Almeno seicento atleti sa-
ranno al via della 39ª edizio-
ne della Traversata della Val-
bisagno, una delle corse su
strada più antiche
del panorama ligure
(e non solo). 

La Gau (Giovani
Amici Uniti) di
Struppa al solito sa-
rà in prima fila nel
curare ogni aspetto
tecnico e organizza-
tivo sui 10,3 chilo-
metri da Corte Lam-
bruschini verso il
cuore della Valbisagno.

FESTA DELLO SPORT
«Sarà una festa dello sport

- dice Giulia Merlano - perché
così noi la intendiamo. Sin
dal 1973 c’è stata una gran-
de partecipazione popolare,
unita a un indubbio aspetto
tecnico. E’ tanto conosciuta e
attesa la corsa, che tutti a un

R certo punto si chiedono:
“Quando c’è la Valbisagno?”
Sarà il fascino della nottur-
na…». 

“Correndo sotto le stelle” è
proprio lo slogan dell’edizio-
ne 2011. Si parte dalla “pic-
cola city” di Corte Lambru-
schini e si percorrono atleti-

camente i
lungobisagno di
Staglieno, i rettilinei
infiniti di San Got-
tardo, Molassana,
Prato, fino all’ulti-
mo chilometro spa-
smodico.

I vari Marco Pari,
Mariano Penone,
Marco Apicella, Va-
lerio Brignone, Ar-

mando Sanna, Emma Qua-
glia hanno costruito la loro
fama con un bel primo posto
nella “Valby”, come la chia-
mano gli organizzatori.

MESSAGGIO IMPORTANTE
«E’ una gara che segna un

abbraccio fra centro e perife-
ria, fra agonismo e parteci-
pazione. Il nome stesso dà

l’idea di entrare non solo nel
centro delle delegazioni del-
la valle, ma anche nel cuore
della gente» aggiunge la Mer-
lano. 

Un muro umano sarà lì, a
San Gottardo, a Molassana,
al Giro del Fullo, nei punti
strategici dove, ancora una
volta, si respira podismo a
contatto con gli atleti, quasi
come in un romanzo popola-
re. 

Non mancheranno, ovvia-
mente, ricchi premi per le ca-
tegorie d’età e per tutti i par-
tecipanti. Per le iscrizioni si
può fare riferimento, già da
adesso, ai numeri telefonici
010 - 802344 o 010 - 802508
(fax).

DANILO MAZZONE

PODISMO/2 � I vincitori di categoria

Capezio idolo di casa
nella “Varazze di sera”
Castrillejo secondo
Paola Rossi reginetta

uona partecipazione in occasione della “Va-
razze di sera”, una stracittadina che ha riu-

nito nella cittadina ligure partecipanti da tut-
ta la regione e anche da Piemonte e Lombar-
dia. Il successo è andato all’idolo di casa

Daniele Capezio, che sor-
prendeva il pur quotato
Unai Castrillejo al termine
del consueto percorso di
saliscendi. In campo fem-
minile Paola Rossi (Euro-
gym) sorprendeva Susanna
Scaramucci.

Uomini: 1° Capezio (Atle-
tica Arcobaleno) 33’04”; 2°
Castrillejo (Città di Genova)
33’14”; 3° Ramorino (Atleti-
ca Varazze) 33’48”; 4° Da-

gnino (Atletica Varazze); 5° Galatini (Atletica
Varazze). 

Donne: 1) Rossi (Eurogym); 2) Scaramucci
(Varazze); 3) Bolognesi (Cambiaso Risso). 

Vincitori categorie maschili - 0/29: Cirillo
(Cffs Cogoleto). 30/34: Pace (Podistica Peralto).
35/39: Galatini (Varazze). 40/44: Dagnino (Va-
razze). 45/49: Fracchia (Run Finale Ligure).
50/54: Piombo (Varazze). 55/59: DE martino
(Città di Genova). 60/64: Cravin (Maratoneti
Genovesi). 65/69: Colombino (Delta Spedizio-
ni). Categorie femminili- 0/39: Bruzzone (Co-
goleto). 40/49: Gaggero (Podistica Valpolceve-
ra). 50/59: I Pasa (Maratoneti Genovesi).
60/69: Moi (Delta Spedizioni).

MARCIA DELLA CILIEGIA
Domani si corre a S.Olcese in occasione del-

la “Marcia della ciliegia”, corsa su strada orga-
nizzata dal podista Armando Sanna come oc-
casione ludico-sportiva rivolta anche alle gio-
vani generazioni. Il ritrovo è previsto alle 8,30
presso la piazza della Chiesa, il via sarà dato
alle 9.30. Molti i premi per i migliori arrivati,
sia per i primi tre assoluti sia per i migliori
delle categorie maschili e femminili. E alla fine
sarà festa grande.

[d.mazz.]
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Daniele Capezio

CANOTTAGGIO � Il meeting internazionale di San Miniato ha confermato le qualità del “quattro di coppia”, ma anche altri equipaggi sono saliti sul gradino più alto del podio

Liguria ok in Toscana
con i Sampierdarenesi

uova vittoria per il quattro
di coppia della rappresen-

tativa regionale, interamente
firmato Canottieri Sampier-
darenesi, al meeting naziona-
le Allievi, Cadetti e Master di
San Miniato. Alberto Tanghet-
ti, Francesco Zetti, Juri Gle-
reani e Daniele Bianchi hanno
messo in riga Toscana e Lom-
bardia, conquistando così la
terza vittoria stagionale. 

Poi una pioggia di medaglie
ottenute dalle società e tanti

N primi posti, a dimostrare l’ot-
timo lavoro condotto dalle so-
cietà e dai tecnici liguri. 

«I nostri vivai godono di pie-
na salute – ha detto il presi-
dente regionale Claudio Lore-
to – Dopo i buoni risultati
della prova nazionale di Pra’,
anche in Toscana ci siamo
tolti molte altre soddisfazio-
ni, a poco più di un mese dal
Festival dei Giovani». In gara,
a San Miniato, 671 atleti (503
maschi e 168 femmine) per

un totale di 64 società parte-
cipanti.

Sabato scorso, successo per
il doppio Cadetti di Elpis-Sam-
pierdarenesi (Badagliacca-Ca-
saccia), Samp-Telimar (Cardel-
la, Tanghetti) e Spe-
ranza Pra (Varacca,
Nizzi). Tra la Cadette
a segno anche Spe-
ranza-Rowing (Varac-
ca-D’Epifanio). Nel
singolo affermazione
per  Alessandro Riva-
nera (Speranza Pra’)
e Luca Zambonin
(Sampierdarenesi).
Tra gli Allievi succes-
si per Lorenzo Gaione (Sam-
pierdarenesi) e la compagna
di squadra Sofia Tanghetti.  

Il doppio femminile D’Epifanio-Varacca

Il giorno successivo, nella
categoria Cadetti, si sono im-
posti Matteo Varacca (Speran-
za Pra’), Edoardo Nizzi (Spe-
ranza Pra’), Alberto Tanghetti
(Sampierdarenesi). In campo

femminile, gradino
più alto del podio
per Giulia Varacca
(Speranza Pra’). Tra
gli Allievi C ha anco-
ra brillato Luca Zam-
bonin (Sampierdare-
nesi). Nel singolo
7,20 ha vinto Matteo
Marchese (Speranza
Pra’). Nel doppio
femminile il succes-

so è arriso ancora alla Sam-
pierdarenesi con Zanghetti e
Zetti.

Ghallab, Sanna e Brignone in un’edizione recente della “Valbisagno”

Il presidente
Loreto
entusiasta

In evidenza
anche
i praesi

Nomi noti
nell’albo
d’oro

Spettacolare
gara
in notturna

SANNA E BRIGNONE
A BRACCETTO
A Valenza (Al) Armando Sanna
e Valerio Brignone, affratellati
dalla fatica, hanno tagliato primi
ex aequo il traguardo de “I gelsi
di Villa Rosa”, corsa su strada
serale con notevole qualità in
gara. Ennesimo successo per la
Cambiaso Risso, che ha visto
anche il terzo posto di Salvatore
Concas per un podio biancone-
ro. Ottimo quarto Andrea Gior-
gianni (Delta Spedizioni). In
campo femminile seconda piaz-
za per Eleonora Serra (Cambia-
so Risso), preceduta dalla lom-
barda Loretta Giarda.

A VALENZA

CONVOCAZIONE � Il diciottenne alfiere del club salesiano, dopo un solo anno di attività, parteciperà ad un torneo in Svezia con la Nazionale maggiore di basket in carrozzella

Il Don Bosco in azzurro
grazie al cestista Carossino

ilippo Carossino, giocatore
del Don Bosco Basket, 18 an-

ni a settembre, è il primo gioca-
tore della Liguria ad essere con-

vocato dalla nazionale
maggiore di basket in
carrozzina, che dispu-
terà il torneo interna-
zionale in Svezia da
venerdì a domenica.

L’atleta, dopo solo
un anno di attività nel
team salesiano, è sta-
to chiamato dall’alle-
natore dal responsabi-
le tecnico azzurro Ma-

lik Abes per il quadrangolare cui
prenderanno parte quattro tra le
quadre più forti e blasonate del

F “Vecchio” Continente: Inghilter-
ra, Olanda, Svezia ed Italia. 

Le doti e le capacità dell’atleta
genovese sono state osservate
dal CT della Nazionale Maggiore
durante uno stage ed un torneo
internazionale a Cantù con la
Nazionale italiana Under 22, il
cui allenatore Marco Bergna, ol-
tre a Carossino, aveva convoca-
to Andrea Giaretti, compagno di
Filippo nel Don Bosco Basket. 

La nazionale maggiore di ba-
sket in carrozzina nel panorama
mondiale è in ottima posizione.
Più volte campione d’Europa -
quattro i titoli vinti negli ultimi
dieci anni - è arrivata quarta agli
ultimi mondiali, disputati nel

2010 a Birmingham (GB), garan-
tendosi l’accesso alle Paralim-
piadi di Londra 2012. 

Filippo Carossino è al suo pri-
mo anno di attività nel mondo
del basket dopo aver subito
qualche anno fa un grave inci-
dente con la conseguente ampu-
tazione di entrambe le gambe
sopra il ginocchio. Grazie al sup-
porto della protesi riesce a cam-
minare e la sua grandissima
passione e voglia di fare sport
l’hanno portato ad entrare nel
gruppo del Don Bosco Basket di
Sampierdarena, unica società di
basket in carrozzina a Genova e
in Liguria, che milita nel cam-
pionato di serie B girone centro
dove quest’anno si è classificata
terza. 

Quest’anno, a parte Filippo Ca-
rossino, al gruppo si sono ag-
gregati altri atleti giovani che so-
no già in orbita nazionale. Pro-
prio grazie a loro ed all’innesto

di alcuni giocatori con maggiore
esperienza il Don Bosco Basket,
il prossimo anno, punterà a sali-
re in serie A2 per poi lottare per
la promozione in A1. Per i rag-
giungere tali obiettivi sarà fon-
damentale l’appoggio anche de-
gli sponsor Lloyd Italico Divisio-
ne della Toro Assicurazioni
(storico partner fin dal 1996),
AutoService Mobility e la società
antincendio e sicurezza - am-
bienti di lavoro FASE il cui il ma-
nagement da anni appoggia le
attività sportive giovanili geno-
vesi. 

Questo legato al basket non è
però il primo successo paralim-
pico del Don Bosco genovese.
Tutti ricordano infatti i successi
di Vittorio Podestà nell’handbike
(mondiale nel 2007 ed argento a
Pechino 2008), anche se - vista
l’età del giovane Filippo - l’emo-
zione è ancora più forte per lo
staff salesiano.

Filippo Carossino, pronto all’esordio in Nazionale A

La società
genovese

è ambiziosa

Nei piani
due salti

da B ad A1
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