
Oggi appuntamento classico per il podi-
smo ligure con la Half Marathon di Arenza-
no, corsa su strada di 21,096 chilometri
organizzata dalla locale Polisportiva su un
panoramico percorso che da piazza Cala-
setta (ore 18.30) si sviluppa verso Cogole-
to, Varazze e torna sul lungomare arenza-
nese in una sorta di andirivieni panoramico
capace di avere al via non meno di trecento
partenti, attirati dal montepremi e dalla
panoramicità. I premi consistono in rim-
borsi spese e premi in natura per i migliori
classificati (uomini e donne) e per le cate-
gorie d’età. Si annuncia una presenza piut-
tosto massiccia.

IN BREVE

Oggi la Half Marathon 
lungo le strade di Arenzano

embra proprio che Emanuele Abate sia diventato un
maratoneta degli ostacoli: martedì scorso è stato se-

condo nel meeting internazionale di Rovereto (Trento). Al-
la  terza riunione in quattro giorni, con una carica inesau-
ribile, l’azzurro ha colto l’argento in 13”63 dietro al bielo-
russo Maksym Linsha, autore di una partenza al
fulmicotone. Per Abate sono le ultime riunioni di una sta-
gione interminabile, dove, da solo, ha realizzato le miglio-
ri prestazioni stagionali dei 110 ostacoli. E’ chiaro che non
sempre l’allievo di Piero Astengo è riuscito a avvicinare il
13”28 del record italiano, comunque è stato unico al mon-
do in una specialità ardua, impietosa, dove partire male
sulla prima barriera significa rincorrere gli avversari sulle
altre, rischiando ovviamente collisioni e cadute. Nella ga-
ra trentina Emanuele ha reagalato qualcosa agli avversari
nei primi trenta metri, poi è venuto fuori molto bene con
azione potente, giungendo a insidiare lo specialista bielo-
russo, che ha sentito il suo fiato corto in prossimità del-
l’arrivo. Ancora una volta lo specialista genovese è stato il
migliore degli italiani.

S

MOTO � Velocità in salita 

Sullo si impone
nella classe 125 Open
Bene anche Queirolo

a Velocità in salita ha chiuso nel percorso ber-
gamasco Gorno Oneta- Passo Zambia il Cam-

pionato Italiano 2012 e notizie positive per i co-
lori genovesi.

Si è laureato campione tricolore il leiviese Car-
mine Sullo del MC Tigullio, il quale con la sua fi-
da Kawasaki ha vinto la classifica di giornata 125
Open e totalizzato nel complesso 246 punti con-
tro i 236 del rivale toscano Tognocchi. Bravo pu-
re il rientrante Marco Queirolo (Sestrese, 3° 125
Open), che si piazza 7° nel CIVS 125 SP nono-
stante abbia saltato diverse prove, a punti anche
“il re dei sidecar” Mario Dionigi Sullo (Tigullio, 8°
125 Open e 7° CIVS), oggi diventato pure “padre
di un casco tricolore” dopo averne vinti tanti alla
guida del sidecar. Già tricolore con una gara d’an-
ticipo, Cristian Olcese (Pro Recco Racing) non ha
preso rischi classificandosi 2° nella 250 Open, nel-
la stessa classe 6° Diego D’Amico (Pro Recco Ra-
cing) e 7° Maurizio Longaretti (Colombo).

L

RUGBY � Questa sera prima partita amichevole stagionale

Pro Recco e Cus Genova
derby estivo all’Androne

opo due intense settimane di pre-
parazione atletica, ed un’altra im-

postata più sulla tecnica, il team del-
la Pro Recco Rugby scende in
campo questa sera (ore
19,30) al campo Carlo Andro-
ne nella sua prima partita
amichevole stagionale. Ospite
d’onore il Banco di San Gior-
gio Cus Genova di Rocco Te-
done, che da domenica 7 ot-
tobre sarà impegnato nel
campionato nazionale di Se-
rie B. La squadra rivierasca
che ha rinnovato la fiducia al
gruppo di atleti dell’anno
scorso, con a capo Salsi,
Agniel, Lopez, Villagra, Orlan-

di partirà la stessa domenica di otto-
bre con la difficile trasferta di Roma

con l’Unione Capitolina, neoretroces-
sa dalla Top 10.  

Da qualche giorno, infine, i due fra-
telli Marco e Andrea D’Agostini sono
in forza al team biancoceleste, ed an-
dranno ad infoltire la rosa titolare del-
la prima squadra. In ogni modo en-
trambe gli atleti genovesi provenienti
dal Cus Genova, hanno già difeso i co-
lori del club del Golfo Paradiso in un
campionato di A/2, e la loro buona
preparazione tecnica prima o poi
emergerà anche nel team rivierasco.

Intanto anche a Recco, oltre che in
seno al Genova Rugby ed alle Provin-
ce dell’Ovest, c’è molta attesa per l’ini-
zio dei barrages, previsti per metà do-
menica 23 settembre, dedicati agli
Under 16. 

[r.r.]
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ATLETICA LEGGERA � Instancabile

Abate, un maratoneta
degli ostacoli coglie
l’argento a Rovereto

BASKET � Tutte le operazioni di mercato

Il Cus punta
forte su Bigoni
Toselli rinforza
l’attivo Sestri
Bennati: «Si parte a fine mese»

’anno che sta arrivando nel
mondo dei canestri, liguri in

generale e genovesi in partico-
lare, potrebbe rappresentare
una svolta.

«A livello regionale - spiega
Alberto Bennati, presidente
Fip Liguria giunto quasi al ter-
mine del suo secondo manda-
to - avremo una serie
C da quattordici
squadre, e una serie
D con tredici forma-
zioni. Il nostro mas-
simo campionato
parte a fine mese
senza una formazio-
ne favorita, ma con
alcune società (Follo,
che a detta di alcuni
ben informati do-
vrebbe comunque essere la
squadra da battere, Ovada,
Chiavari, Granarolo, Cus, Va-
do, ndr) che si daranno batta-
glia fino all’ultimo». 

Diversi gli spostamenti nelle
squadre genovesi, con Grana-
rolo solo in apparenza regina
del mercato: in panchina la
coppia Caorsi-Caruso è stata
sostituita da Taverna-Del Sor-

L bo, mentre sono tornati all’Eri-
dania gli esterni Mortara, Car-
rara e l’under Mangione. Sotto-
canestro Sobrero darà spesso-
re al reparto lunghi. Cus,
finalista la passata stagione,
ha perso Toselli, passato al Se-
stri (che in questi giorni sta
corteggiando alcuni giocatori

di spicco, su tutti
Mozzi e Zanetti), ma
si è assicurato i servi-
gi di Bigoni (nella fo-
to), atteso alla stagio-
ne del rilancio; alla
corte del presidente
Nasciuti si pregusta
un altro colpo di ca-
tegoria superiore da
mettere a segno nelle
prossime settimane.

Prandi da Ovada a Vado in
compagnia di Marchetti e Sala-
mi da Rapallo a Villaggio sono
solo alcuni degli spostamenti
che hanno riguardato le squa-
dre della provincia; ma una vi-
sione piú chiara dei roster si
avrà dalla settimana prossima,
con l’avvio della Coppa Ligu-
ria.

«In campo nazionale ma-

Giovani
DUE TORNEI DI LIVELLO
Per il movimento del basket in
calendario anche i campionati
giovanili, con Cap e Pool impe-
gnati nell’under 19 nazionale, il
Cap under 17 abbinato al girone
lombardo, Sidus Life&Basket e
NBA nell’under 19 femminile. Si
tratta di tornei avvincenti e assai
interessanti che mettono in
mostra parecchi talenti che pro-
mettono molto bene in prospet-
tiva futura.

schile - prosegue Bennati - ci
rappresenta solo il Sestri Le-
vante in DNC, mentre nella
neonata A3 femminile alle
qualificate Autorighi Lavagna
e Cestistica Savona si è ag-
giunto il New Basket A-Zena,
che puó fare davvero bene gra-
zie a una campagna acquisti di
primissimo piano. Per il nostro
movimento sono altrettanto
importanti i campionati giova-
nili, con Cap e Pool impegnati
nell’under 19 nazionale, il Cap
under 17 abbinato al girone
lombardo, Sidus Life&Basket e
NBA nell’under 19 femminile». 

FEDERICO GRASSO

�SAVATE

Super Rossi conquista 
il bronzo ai Mondiali
Casella e Perich sfortunati

ndrea Rossi conquista la medaglia di bronzo ai
Mondiali di savate. Grandissimo risultato per

l’atleta dell’Andrea Doria, seguito dal maestro Gino
Ilengo, che ha sbaragliato quasi l’intera concorrenza
uscendo di scena soltanto nel penultimo atto della
competizione. Nella categoria -60 kg, Rossi ha così
finalizzato un’accurata preparazione che, ancora una
volta, lo ha condotto a centrare una medaglia impor-
tante. La savate ligure ha poi festeggiato un altro
podio, quello raggiunto dalla savonese Elisa Picollo
nella categoria -48 kg.  Meritavano senz’altro qualcosa
di più Michele Casella (Team Zini Pegli) e Thomas
Perich (Andrea Doria). Il loro notevole impegno è stato
vanificato dalle discutibili decisioni degli arbitri. In
gara, anche Giulia Angelini e Davide Punginelli, en-
trambi in forza all’Andrea Doria: purtroppo nemmeno
loro non sono riusciti a centrare l’obiettivo del podio
in un Mondiale caratterizzato anche dalla presenza di
Maurizio Giacalone, ufficiale di gara genovese.

[m.c.]
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�CICLISMO

L’ottima Cabella centra
un buon terzo posto
ai campionati del mondo

on è arrivata l’agognata medaglia d’oro, ma la
fuoriclasse della Bike Evolution Patrizia Cabella

può ritenersi molto soddisfatta per il terzo posto
conquistato ai campionati del mondo Uci di ciclismo,
che si sono disputati a Pietermaritzburg, in Sudafrica.
Intanto il team di Busalla si mette in mostra anche
nella terza edizione del “Gran Premio della Provincia
Granda, che si è corso a Cuneo”, presentandosi al via
con i suoi migliori atleti, tra i quali Camussa, Soro,
Merlo, Bravo e Tagliavacche. Nella cronometro,
Camussa completa i due chilometri in 2’21’’, arrivan-
do in piazza Galimberti con il miglior tempo. L’ex
professionista si aggiudica anche la cronoscalata e le
restanti gare in linea, confermandosi il vero domina-
tore di una manifestazione a cui prendono parte i
migliori amatori in attività.

[c.b.]
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Rocco Tedone

Salami va
da Rapallo
al Villaggio

Prandi
sceglie 
il Vado

HOCKEY SU PRATO � Il progetto è stato accantonato

Alla fine è saltata la fusione 
tra HC Genova e Genova 80

er tutta l’estate si è parlato di una fu-
sione tra HC Genova e Genova 80.

Sembrava cosa fatta, ma dopo svariate
riunioni e pacate discussioni il progetto è
stato accantonato. La rivalità storica tra i
gialloblù e i biancorossi, che conservano
un’anima cussina, ha prevalso sulla logi-
ca.

Raimondo Laureana, “factotum” del-
l’HC Genova: «Di comune accordo e sen-
za alcun astio abbiamo rinunciato all’idea
iniziale. Anche quest’anno faremo da so-
li, pur con una rosa ristretta, che al ter-
mine della scorsa stagione ci ha creato
più di un problema».

P I gialloblù hanno ripreso la preparazio-
ne girovagando da un campo all’altro, vi-
sta l’indisponibilità del “Giorgio Arnaldi”,
in fase di ristrutturazione. L’impianto do-
vrebbe essere pronto per il 24 settembre,
in tempo per l’inizio del torneo cadetto,
previsto per la prima settimana di otto-
bre. Le 13 squadre iscritte (in rappresen-
tanza di Liguria, Piemonte, Lombardia e
Toscana) saranno divise in due sottogi-
roni, con fase finale riservata alle prime
tre classificate di ciascun gruppo. Sarà
probabilmente il sorteggio a determinare
la composizione dei gironi.

[f.f.]

PODISMO � Tutti i risultati della cosa di Campomorone

Ramorino e Scaramucci alla grande
nell’atteso Memorial Bresso

omenica scorsa Corrado Ra-
morino, mezzofondista dav-

vero in bella evidenza nei mesi
estivi, si è imposto in occasione
del Memorial Bresso, competi-
zione di circa otto chilometri
svoltasi nei dintorni di Pietrala-
vezzara di Campomorone. Ra-
morino ha chiuso in 26’59” da-
vanti all’etiope Savio Gebrehan-
na della Podistica Valpolcevera.
In campo femminile si è affer-
mata Susanna Scaramucci
(Atletica Varazze), nonostante
fosse reduce dalle fatiche mat-

D tutine di una competizione vin-
ta in provincia di Savona.

RISULTATI- Uomini: 1° Ramo-
rino (Atletica Varazze) 26’59”;
2° Gebrehanna (Podistica Val-
polcevera) 27’15”; 3° Repetto
(Valpolcevera) 27’49”; 4° Rebora
(Delta Spedizioni) 28’03”; 5° Pi-
ga (Podistica Peralto). Donne: 1)
Scaramucci (Atletica Varazze)
34’45”M 2) Meirana (Podistica
Valpolcevera); 3) Sobrero (Val-
polcevera); 4) Moi (Delta Spedi-
zioni); 5) Geraci (Valpolcevera).
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