
PODISMO � Oggi una classica

Alpicella
Monte Beigua
Una salita
mozzafiato
Ottocento metri di dislivello

ai cinquecento metri di
Alpicella, bella località

collinare nell’interno di Va-
razze (Savona), si va sem-
pre più su, in salita, con
tratti asfaltati dai quali si
intravvedono il mare e il
verde della macchia medi-
terranea.

Ma non c’è un at-
timo di tregua: si
continua a percor-
rere aspri chilome-
tri in pendenza,
senza requie, fino
a uno dei punti
panoramicamente
più belli della Li-
guria: il Monte Bei-
gua (1300 metri
sul livello del ma-
re).

Dieci chilometri e quat-
trocento metri di salita : il
record maschile porta la
firma del tanzaniano Sala-
ho Ngadi, che corse in
40’04” in un’edizione me-
morabile. Di nove minuti
“più lenta” circa l’impresa
in rosa di Ornella Ferrara,
la grande maratoneta az-

D zurra: 49’47”.
Oggi gli organizzatori

dell’Atletica Varazze si
aspettano al via non meno
di trecento atleti, fra i qua-
li i migliori liguri. In campo
femminile è sicura parten-
te Viviana Rudasso: fra gli
uomini sono attesi Corra-

do Ramorino, Cor-
rado Bado, Giu-
seppe Pace, gli in-
f a t i c a b i l i
protagonisti di
tante corse estive
concluse a gran
ritmo nonostante
la calura da emer-
genza ambientale.

Verranno pre-
miati con rimborsi

spese i primi otto uomini e
le prime cinque donne:
inoltre si prevedono meda-
glie d’oro e argento per i
migliori classificati delle
numerose categorie ma-
schili e femminili.

MEMORIAL GUIDO
Nell’ennesimo appunta-

mento serale con la corsa

Pace
TRA I PIÙ ATTESI IN GARA
Giuseppe Pace, uno degli specia-
listi più attesi al via nella Alpicella
Monte Beigua, uno degli appunta-
menti più classici della corsa in
salita nel calendario della nostra
regione

su strada, Corrado Ramo-
rino dell’Atletica Varazze
ha lasciato il segno vincen-
do il Memorial Guido di
Bosio (AL), veloce competi-
zione di cinque chilometri.
Terzo Stefano Repetto
(Multedo) e decimo Massi-
mo Cavanna (Maratoneti
Genovesi).

Fra le donne Ilaria Berga-
glio (Boggeri) ha vinto gara
e duello con Susanna Sca-
ramucci (Atletica Varazze);
quarta Giovanna Moi (Del-
ta Spedizioni) e quinta
Orietta Tavella (S.Olcese).

DANILO MAZZONE

ATLETICA LEGGERA � Buona prova

El Mounim terzo
dietro ai keniani
nel meeting
di Arco di Trento

ohamed El Mounim, il forte mezzofondi-
sta marocchino del Città di Genova, si è

dimostrato in forma già al rientro in pista nel
meeting internazionale “Melinda” di Cles

(Trento). Impegnato sui
1.500 della riunione trenti-
na, è stato a lungo sulla
scia dei keniani Matum e
Makalla, che hanno mono-
polizzato fin dai primi me-
tri il ritmo gara: in un con-
vulso finale è riuscito a
giungere terzo in 3’51”35.

Salire sul podio di una
riunione internazionale è
sempre una bella cosa:
l’atleta africano ha dimo-

strato di essere al top della graduatoria ligu-
re, avvicinando gli atleti degli altopiani: si è
imposto Matum in 3’47”05 davanti a Makalla,
3’49”53. Fra due settimane Villa Gentile ospi-
terà i campionati liguri assoluti, e quindi Mo-

hamed si candida come
grande favorito di 1.500 e
5.000.

PROMOZIONALE A RAPALLO
L’atletica Due Perle di Nico-

la Fenelli cerca di rilanciare
l’atletica giovanile in un mo-
mento cruciale come la ri-
presa dell’attività dopo le va-
canze, con una manifestazio-
ne promozionale il prossimo

venerdì 14 settembre.
A partire dalle 16 il lungomare di Rapallo

ospiterà gare dal chilometraggio vario con
premi per i migliori classificati. Nel frattempo
la società del Levante ligure porta avanti il
progetto di inaugurazione di un impianto de-
dicato all’atletica leggera in prossimità del
campo da golf comunale. Tale progetto sod-
disferebbe la “fame” di atletica che, nella cit-
tadina, ha radici antiche.

[d.m.]
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PALLANUOTO � Un comunicato della società biancoceleste conferma il rinnovato impegno dedicato al vivaio, anche dopo gli avvenimenti rocamboleschi di questa estate

Il Progetto Giovani
della Pro Recco
“chiama” altri club

Dalla Pro Recco riceviamo e pub-
blichiamo.

Dopo aver concluso la determi-
nazione della rosa dei giocatori che
parteciperanno al campionato di
A1, l’ amministratore delegato An-
giolino Barreca, il direttore genera-
le area tecnica Riccardo Tempesti-
ni, con il prezioso contributo di
Eraldo Pizzo e di Massimo Ferrec-
cio, hanno avviato la ristruttura-
zione dell’ area giovanile che verra’
affidata alla sapiente capacita’ di

Goran Radijenovich, confermato
allenatore e responsabile del setto-
re.

Con immediatezza, quindi, dopo
aver registrato l’ impossibilita’ di
una

fusione con la Rari Nantes Camo-
gli, condivisa anche dall’ associa-
zione camoglina, e la necessità di
procedere allo scioglimento della
Scuola Levante Pallanuoto, la Pro
Recco riprende in autonomia le at-
tività formative giovanili, forte del-
la propria storia, del valore dei pro-
pri atleti di categoria superiore e
dei tecnici, ai quali Eraldo Pizzo e
Riccardo Tempestini non faranno
mancare il supporto della propria
esperienza.

Il "Progetto Giovani della Pro Rec-

co" si realizzera’, prevalentemente, 
nella piscina di Sori e potrà esse-

re inserito, se i contatti in corso tra
le societa’ di Recco, Sori, Camogli,
Bogliasco e Rapallo daranno esiti
positivi, in un progetto di più am-
pia dimensione territoriale. Se la
cooperazione da un lato, e il man-
tenimento delle proprie autonomie
dall’altro, si sapranno coniugare in
un rapporto di reciproca e paritaria
collaborazione,  si potranno mi-
gliorare le tecniche di preparazione
dei giovani atleti, le gestioni delle
piscine e, più in generale, l’offerta
dei servizi ai ragazzi e alle loro fa-
miglie. Le prenotazioni per l’ iscri-
zione al settore giovanile della Pro
Recco, quindi, sono aperte, telefo-
nando al numero 0185 738028.

BASKET � La squadra genovese che parteciperà al nuovo campionato di A3 ha profondamente modificato il suo volto: il roster è praticamente già definito

Nba Zena al raduno
con tante novità
e molte speranze

e senior Belfiore, Bracco, Canepa,
Cerretti, De Scalzi, Flandi e Manci-

ni, le Under 21 Algeri, Cavellini, Man-
zato e Piermattei, le babies Daneri,
Policastro, Robello e Sansalone, con
l’aggiunta di Drovandi (se arriverà in
tempo il placet del Basket Marola):
queste le giocatrici convocate da co-
ach Pansolin al raduno dell’NBA-Ze-
na , che domani inizierà la prepara-
zione al campionato nazionale di Se-
rie A3.

Appuntamento per tutte alle 18.45
, al Paladonbosco, per una prima pre-
sentazione e per il saluto del presi-
dente Besana, del vice presidente Fu-
gazzi e dei dirigenti (Laura Cabona,
Francesco Policastro, Massimo San-
salone e Davide Signori) ; poi, dalle
19.30 , il via agli allenamenti, sotto la

L

guida tecnica del confermatissimo
coach Giovanni Pansolin che in que-
sta stagione potrà avvalersi anche
della consulenza, per la preparazio-
ne atletica, di Manuela Pietronave .

Pansolin inoltre sarà affiancato dal-
l’assistant coach Andrea Brovia che,
pur continuando la sua attività con le
squadre giovanili dell’Uisp Rivarolo
(società satellite dell’NBA-Zena), po-
trà cominciare un nuovo importante
percorso anche nel basket femmini-
le.

Assente (giustificata) , per la prima
settimana, Sara De Scalzi che, prima
di accettare la proposta dell’NBA-Ze-
na, aveva già programmato una set-
timana (l’unica nell’anno...) di vacan-
za; sarà comunque una vacanza "at-
tiva", nel corso della quale seguirà il
programma di lavoro atletico predi-
sposto per lei da Manuela Pietronave.
Non potrà ovviamente lavorare anco-
ra in palestra il pivot Giovanna Cane-
pa, ancora alle prese con la rieduca-
zione del ginocchio operato qualche
mese fa.

Coach Pansolin conta molto sul
suo recupero, che potrà dare molta
sostanza in più sottocanestro, ma si-
curamente non può lamentarsi: la so-
cietà gli ha affidato una squadra mol-
to rinnovata ma con moltissima qua-
lità, e nei 40 giorni che precedono
l’inizio del campionato (esordio a Co-
stamasnaga il 13 ottobre) , sarà com-
pito suo trovare la giusta "chimica"
per partire con il piede giusto.

«E’ presto per capire che ruolo po-
tremo avere in questo campionato,
che sarà sicuramente molto difficile -
commenta il presidente Besana - Mol-
te squadre devono ancora completa-
re il loro roster e le difficoltà in cui
versano molte società di vertice con-
sentono, oggi, di poter più facilmen-
te acquisire giocatrici anche di cate-
goria superiore, e quindi da qui al-
l’inizio del campionato ci potranno
essere molte sorprese. Non per noi,
che abbiamo chiuso il nostro roster -
fatta salva l’eventuale aggiunta, per
motivi universitari, dell’Under 21 Pi-
ni -  e siamo molto soddisfatti».

Nba Zena al raduno agli ordini del coach Pansolin

La Pro Recco torna a fare con le proprie forze nel settore giovanile
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