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DOMENICA PRIMA TAPPADEL TROFEO FRIGERIO

Marcia, ilmondoincorsoItalia
chi fermerà i terribili cinesi?
In prima filaWangZhen, bronzoaLondra. L’Italia punta suGiupponi

CALCIO FEMMINILE

IlRealArenzano
fabisnelderby:

ora laserieA
nonèpiùunsogno

Palombini-gol:Molassanabattuto
Domenicabig-match con la seconda

ANDREABOLDRINI

ANCORA REAL ARENZANO nel
derbissimodiA2femminilegirone
A. Grazie adun colpo d’alta classe
(pallonetto) nei minuti finali di
Selvaggia“genio”Palombini, lafor-
mazione di Errico si aggiudica con
pienomeritoanche lagaradi ritor-
no contro ilMolassana Boero.
Unmatchsostanzialmentecorret-
to sul campo e sugli spalti, inter-
pretato con maggior personalità
dalle padrone di casa del ponente,
che consolidano primato in classi-
fica e supremazia cittadina.
«E’ un successo importante, che

ciproiettaversoorizzontiimprevi-
sti,marcandounpassoavantinella
supremazia cittadina», commenta
a caldo “l’ex più bollente” e d.g.
biancorosso Roberto “Bob”Mino-
liti.

Quegli orizzonti che profumano
di serie A, il sogno del presidente
DomenicoBorsei,sulqualepesano
molte incognite organizzative.
Certo è che in casa Real (per ora)
nessuno parrebbe aver intenzione
dimollare la presa o farsi venire le
vertigini, all’internodiungironeA
nel quale l’Alessandria frena anco-
raesoltantolaScaleseparrebbete-
nere il passo, distaccata di quattro
punti, proprio alla vigilia dello
scontro diretto in terra Toscana.
«Tenevamomolto a questa gara

ancheperlaclassifica:domenicain
casadellaScalesedovremoprovar-
ci senza fare troppi calcoli», spiega
Erika Mele direttamente dal sito
ufficiale della società. Tornare a
casa con l’intera posta in palio si-
gnificherebbe scrivere la parola fi-
ne al campionato. Ma tornando al
derby:L´inizioèstatomoltodi stu-

dio, daambo leparti: con il passare
deiminutiabbiamocapitoche loro
puntavano sul lasciare a noi l´ini-
ziativa, per aspettarci e ripartire».
ClaudioLibrandi, exeattualed.s

ponentino, concede una “puntura
di zanzara” alle rossoazzurre: «Ve-
dere perdere alcune ex calciatrici
conlequalihaivissutobeimomen-
ti non è del tutto piacevole,maper
il Molassana sono contento… che
abbiamo vinto noi del Real».
REAL ARENZANO: Picasso,

Mele, Ferrini, Bonissoni, Ghirar-
dini, Nietante (85’ Nietante), Pa-
lombini,Merler(77’Baghino),Gal-
liano,Errico,Tonelli.All.ErricoC.
MOLASSANA BOERO: Delfi-

no,Gambarotta,Monti (21’Olivie-
ro), Martini (70’ Sartelli), Germa-
ni,Belloni,Basso,DeBlasi,Coppo-
lino, Baldisserri (53’ Tortarolo),
Cadeddu.All.Morin.

MATTEOCESCHINA

GENOVA SI PREPARA a ospitare
la prima tappa del 44° Trofeo Ugo
Frigerio 2013 manifestazione na-
zionaledimarcia.Domenica, apar-
tiredalleore9.30,questadisciplina
olimpicaritornaprotagonistanello
splendido scenario della promena-
de di corso Italia. Un evento che
metterà Genova sotto i riflettori
dello sport mondiale. Nutrito e di
primaria grandezza il lotto dei par-
tecipanti.
In prima fila ci sarà quasi tutta la
nazionale olimpica Cinese capita-
nata dallamedaglia di bronzo nella
20 chilometri delle olimpiadi lon-
dinesi e vincitore della Coppa del
mondo2012,WangZhen.Vincitore
anchedelleultimedueedizionidel-
lamanifestazione genovese.
Così comeLiuHong incampo fem-
minilequartaalleolimpiadidiLon-
dra.
Con lei anche la giovanissima Ni
Nyuanyuannonaincoppadelmon-
do2012. La presenza degli atleti ci-
nesi è giustificata dal fatto che il lo-
ro commissario tecnico è l’italiano

Sandro Damila-
no che da due
anni li allena
tutto l’anno nel
centro di Saluz-
zo. Con risultta-
ti adirpocosod-
disfacenti. A
Londralanazio-
nale della Cina
ha portato a ca-
sa quattro me-

daglie.
«Saranno presenti - sottolinea il
presidente Fidal di Genova Valter
Mereta - anche le nazionali elveti-
cheMarie e Laura Polli e numerosi
rappresentanti della nazionale ita-
liana tra cuiMatteoGiupponi, Eli-
saRigando,settimaaLondra,el’az-
zurra ligure, è di Savona, Federica
Ferraro. Stiamoaspettando la con-
ferma del campione mondiale ma-
ster 35 Francisco Marti Diaz che
verrebbe appositamente dalla Spa-
gna».
Il Frigerio è un circuito di gare che
vengono organizzate in diverse lo-
calità del nord Italia. La prima si
svolgeappuntoaGenova. Nesegui-
ranno, nell’arco dell’anno, altre 8.
Poi il gran finale inprogrammail 15
settembre aVimodrone, in provin-
cia diMilano.
«L’obiettivoprincipaledelFrigerio
-haspiegatoMereta - è laricercadi
giovani talenti da inserire nel giro
della nostra nazionale». Così, sotto
le redini organizzative della Fidal
di Genova e del gruppoCittà di Ge-
nova del neo presidente Paolo Ro-
sa,conilpatrociniodeIlSecoloXIX

eRadio 19, anchequest’annomolti
campioni sarannopresenti in città.
La gara è anche valida per il primo
TrofeoGiuseppeMalaspina inme-
moria del pluricampione italiano e
allenatoredi grandiatleti tra iquali
l’indimenticabile Abdon Pamich.
Ritrovo alle ore 9 presso lo stabili-
mento balneare San Nazaro, gli at-
leti affronteranno il lungomare di
corso Italia suunpercorso da com-
pierepiùvolte: daiBagniSanNaza-
ro ai Bagni Lido.
Le partenze saranno divise per ca-
tegorie: fit walking 5km ore 9.15;
esordienti B-C 1km ore 9.45; esor-
dientiAm/f1kmore9.55;ragazzi/e
2km ore 10,05; cadette 3km ore
10.25; cadetti 4km ore 10.25; allie-
vi/e5kmore10.50;j-p-smasterm/f
10kmore 10.50.
Lepremiazioni del settore giovani-
le sono previste alle ore 11, quelle
degli assoluti intorno alle 12. Pros-
simoappuntamentoconilFrigerio,
il tremarzo a Saronno.La delegazione cinese lo scorso anno aGenova

ROBERTOBENVENUTI

CHISSÀ COSA pensa Adriano Ro-
drigo quando rotea in pedana, dopo
tantiannicheprovaeriprova lostes-
so gesto per scagliare il suomartello
il più distante possibile.
Lui che a sedici anni era uno dei

migliori talenti italiani di questa di-
sciplina, quando gareggiava con i co-
lori dell’Associazione Amatori Atle-
ticaGenova, ancheadesso, chedian-
ni ne ha quarantacinque, continua a
lanciare l’attrezzoadistanzesempre
considerevoli. La differenza con il
passato è solo nella maglia: ora in-
dossa quella del Cus.
Nehadatoprovaanchepochigior-

ni fa quando, in occasione del cam-
pionato regionaledi lanci lunghi, si è
piazzatoal secondoposto(alle spalle
delgiovanetalentopiemontesePuli-
serti), con lamisuradi55.56, sempre
il migliore in Liguria.
Il “capitano”, ormai lo è diventato

d’ufficio della squadra biancorossa,
continua a stupire, anche adesso che
deveconciliaregliallenamenti inpa-

lestra e sul campo con il lavoro di vi-
gileurbanoeconlafamiglia,mogliee
due figli. «Riescoadallenarmiunpa-
io di volte la settimana, più in pale-
stra che al campo, proprio per le esi-
genze che auna certa età cambiano -
dice Adriano–eperquantoriguarda
la tecnica cerco di sopperire con
l’esperienza di tanti anni».
Adesso l’azione in pedana è meno

dinamicadi un tempo,ma la classe e
l’esperienza gli consentono di conti-
nuareadesprimersiabuonlivello.Di

solito quelli della sua età praticano
sport a livello amatoriale, giusto per
tenersiinforma.Luino,senzal’adre-
nalinachesolounagaraverapuòda-
re non potrebbe continuare in una
disciplinacosì impegnativae tecnica
come il lancio del martello. «Da
quando ha di fatto abbandonato le
gare Flavio De Jaco, ormai sono ri-
masto l’unico inLiguria chegareggia
ancora alla mia età. Solo il quattro-
centistaAlessandroGulino,cheperò
ha qualche annomeno di me, conti-
nua con l’attività agonistica».
«Misentounpo’ il fratellomaggio-

redegliavversarichetrovoinpedana
- spiega Rodrigo - però è una bella
sensazione, li ho visti praticamente
nascere e adesso li vedo crescere co-
stantemente,comeatletiecomeper-
sone».
Dopo avere iniziato sotto la guida

tecnica di Franco Leidi, è passato
nelle mani di Valter Superina, lo
stesso che allena Silvia Salis, che è a
sua voltaunaltro esempio viventedi
longevitàagonistica,avendopratica-
to personalmente la specialità fino a
pochissimi anni fa, solo per il puro
piacere di farlo.Lanciatori forse non
si nasce, ma sicuramente si rimane
per tutta la vita. “O almeno finché il
fisicome lo consentirà”.

Selvaggia Palombini

CI SARÀ ANCHE LA NAZIONALE UNDER 18

L’Italiadelbasket
riscopreGenova
Presentato il TrofeodelleRegioni
GIUSEPPED’AMICO

PRESENTATO il Trofeo delle
Regioni edizione 2013, la massi-
macompetizionedibasketgiova-
nile nazionale organizzata dalla
Fip e cheGenova ospiterà dal 27
marzo al 1 aprile. Giunto alla sua
ventitreesimaedizione,aGenova
ilTrofeosaràorganizzatosotto la
supervisione di Gianluca Taucci,
presidente del Comitato Orga-
nizzatore nonché del Cap Geno-
va, che coordinerà i centocin-
quanta volontari che dovranno
prendersi cura delle più di due-
mila persone, tra atleti, genitori,
tifosi e staff tecnici, che raggiun-
geranno il capoluogo ligure.
«Sonoconsapevole -hadetto l’as-
sessore Rossi- della valenza non
solo sportiva dell’evento, giusto
coronamento del percorso intra-
preso dalla pallacanestro ligure
negli ultimi anni, ma considero
l’appuntamento anche sotto
l’aspettodell’opportunitàperda-
revisibilitàaGenovaedallaLigu-
ria».
Unavisibilitàchesaràsenzadub-
bio accentuatadal fatto cheè sta-
ta ufficializzata la presenza della
nazionaleUnder 18 aGenova du-
rante il Trofeo, per prepararsi
agli Europei di categoria che si
terranno in Lettonia, a Riga, dal

18al28luglioprossimi.Segno,co-
me hanno ribadito all’unisono
Bennati, presidente della Fip Li-
guria, e Taucci, che Genova sta
tornando alla ribalta tra le eccel-
lenze del basket italiano.
«Siamoentusiasti - ha fatto sape-
reacaldoBennati-diquestaasse-
gnazione, che ci fa capire quanto
Genovae laLiguria tuttasianole-
gate alla pallacanestro. E il fatto
checisaràaprepararsipergliEu-
ropeianchelanazionaleUnder18
ciriempieancorapiùdiorgoglioe
testimoniadelbuonlavorosvolto
dalComitatoLiguretutto».Into-
tale, sedici le regioni partecipan-
ti.
I match del Trofeo delle Regioni
2013 si disputeranno presso cin-
quedeiprincipalipalazzettidello
sport genovesi: a Sampierdarena
il 105 Stadium (campo centrale)
ed il PalaDonBosco, il Palazzetto
di Manesseno nel Comune di
Sant’Olcese, il PalaDiamante a
Bolzaneto e il PalaCus nel quar-
tierediAlbaro,mentreatletiede-
legazioni soggiornerannoneimi-
gliorialberghia treequattrostel-
le presenti in città.
Il top, insomma, per un evento
che promette spettacolo e pub-
blico numerosi. Per informazio-
ni: www.fip.it, www.capgeno-
va.it,

Giovani cestiste in azione

ATLETICA/ SPOSATO CONDUE FIGLI

Il vigilecon lapassionedelmartello:
Rodrigo,45annipassati inpedana
I primi lanci da ragazzino: ora è arrivato secondoai campionati regionali

IN EVIDENZA I BABY

Karate,agliassoluti liguri
in luce lascuolaDojoRonin
BUONI RISULTATI per il Karate Dojo
Ronin ai campionati regionali di Im-
peria. Il teamdelmaestro Giorgio
Cresio si è piazzato al secondo po-
sto alle spalle degli imperiesi del
Fudoshin nella classifica generale.
Ecco i vincitori del titolo regionale:
DiegoMuscarà (6-8 anni), Alessan-
dro Fazzari e Marco Pilone (9-11 an-
ni), Giulia DeMartini (9-11 anni), Ele-
onora Ginestra (9-11 anni), Gianluca
Ricci (12-14 anni), Sarah Latta e Fa-

bio Galioto (Cadetti), Nicole Cresio
(Junior) e Giulio Pilone (Senior).
Due i successi nelle prove a squadre
firmati nelle categoria 9-11 anni con
le formazionimaschile (Mirko Naso,
Marco Pilone, Elia Rota) e femmini-
le (Giulia DeMartini, Elisa Fochesa-
to, Eleonora Ginestra). Una curiosi-
tà. Ci sono due coppie di fratelli tra
gli atleti: i fratelli Pilone, Giulio e
Marco, e le sorelle Ginestra, Arianna
ed Eleonora.

IL PERSONAGGIO

AdrianoRodrigo

SI PARTE
ALLE9.30

Il tracciato
si snoda dai
Bagni San
Nazaro ai
Bagni Lido


