
ATLETICA � Il 44° Trofeo Frigerio

Tornano i big
della marcia
domenica
in corso Italia
Olimpionici e giovani in gara

omenica torna la grande
marcia a Genova in occasio-

ne del 44° Trofeo dedicato a
Ugo Frigerio, mito della specia-
lità in Italia. La marcia, intesa
nel senso del “tacco e punta” ha
sempre avuto esponenti di pri-
mordine in Liguria: basti pensa-
re al campione olimpico di To-
kyo 1964, Abdon Pa-
mich, istriano
genovese che corse
con la maglia dell’As-
sociazione Amatori
oppure all’azzurro de-
gli anni ottanta Riccar-
do Artesi. 

Organizzato dal
gruppo Città di Geno-
va in collaborazione
con Comune e Regio-
ne, il trofeo Frigerio porta in
corso Italia atleti di valore mon-
diale. Complice è anche la vici-
nanza con il centro federale di
Saluzzo (Cuneo) dove compio-
no stage perfino marciatori del-
la lontana Cina sotto l’assisten-
za di Sandro Damilano.

GRANDI NOMI. «Figure di
spicco sono quelle dei cinesi

D Wang Zhen - dice Emidio Orfa-
nelli, responsabile tecnico - e Si
Tianfeng. Zhen ha vinto l’anno
scorso sui dieci chilometri pre-
visti: questo è stato beneaugu-
rante visto che è giunto terzo
nella 20 km di marcia all’olim-
piade di Londra. Avremo poi un
altro bronzo olimpico come Si

Tianfeng giunto terzo
sui cinquanta chilo-
metri».

Ritorna in corso Ita-
lia anche Liu Hong, la
dominatrice della pro-
va femminile, quarta
all’olimpiade. A con-
trastarla un gran no-
me dell’atletica italia-
na come Elisa Rigau-
do (Fiamme Gialle),

che sempre a Londra fu setti-
ma. Un campo partenti molto
affollato che vedrà al via anche
la savonese Federica Ferraro
(Aeronautica), l’emergente Fede-
rica Curiazzi e Matteo Giupponi
dei Carabinieri Bologna. 

OMAGGIO A MALASPINA.
La gara sarà valida anche come
Trofeo Giuseppe Malaspina in

Nel 2012
TRIONFÒ WANG ZHEN
L’ultima edizione del trofeo Frige-
rio venne dominata dal cinese,
che nella foto vediamo lottare
fianco a fianco con l’azzurro Mar-
co Giupponi. La nazionale man-
darina, al vertice delle classifiche
internazionali, è attualmente in
preparazione nel centro federale
di Saluzzo

memoria di un campione italia-
no nonché allenatore di Abdon
Pamich. La manifestazione è a
cura di Paolo Rosa e Valter Me-
reta, quest’ultimo fresco eletto
come presidente provinciale fi-
dal. Sono previsti premi in rim-
borso spese per i migliori piaz-
zati delle categorie assolute e al
termine pasta party per tutti. Il
ritrovo è per le 9 in corso Italia
(lato San Nazaro). Si comincia
con il fitwalking e le prove per
esordienti fino ai dieci chilome-
tri assoluti internazionali (ore
10.50). 

DANILO MAZZONE

CICLISMO � Prima gara dell’anno

Il veterano Parodi
batte Santoro e Bruzza
nella Genova Cup
in Val Bisagno

rimo appuntamento stagionale con il ciclismo
amatoriale ed è subito spettacolo. Nella Genova

Cup, 55 km, snodatasi in Val Bisagno e organizza-
ta dalla Polizia Municipale di Genova, Mauro Parodi

(Area 231) si è imposto con il
tempo di 1h 11’03 precedendo
i due compagni di fuga Marco
Santoro (Quinto al Mare) ed
Alessandro Bruzza (Ezio Bor-
gna). Nel gruppetto degli inse-
guitori ha prevalso Simone So-
race (Quinto al Mare) davanti a
Leonardo Bonifazio (Team
BcTime), Tiziano Bardi (Cral Vi-
gili del Fuoco) ed Enrico Corati
(Quinto al Mare). Decimo un al-

tro genovese, Roberto Repetto, tesserato per la Su-
perba Cycling Team.

Nelle classifiche di categoria, Parodi, Santoro e
Bruzza non hanno avuto rivali rispettivamente tra i
Veterani, gli Juniores e i Seniores. Andrea Pasqua
(Team BcTime) è stato il miglior Cadetto, mentre

Natalino Moracchiato (Fornasari
Auto) l’ha spuntata a livello Gen-
tlemen. Nei Supergentlemen A
dominio di Roberto Gennari (Te-
am Errebi). Nel gruppo B è primo
Gianpaolo Portalupi (Velo Club
Genovese) comunque bravi Enri-
co Vagge (Team Errebi) e Mauro
Cardillo (Superba Cycling Team). 

La prima donna a tagliare il
traguardo è stata Elena Pichierri
della Olmo La Biciclissima.

Numerose le squadre partecipanti. Tra queste la
Genoa Bike che ha sfoderato un buon Michael Mi-
chelotti, il Cap con il brillante Erasmo Negrone,
L’Unione Sportiva Pontedecimo capitanata da An-
tonio Bisignani e la Oro Italiano presentatasi con
Riccardo Tagliavacche, Giovanni Astengo, Giovanni
Ottonello e Santo Pallavicino. Portabandiera della
S.C. Sestri Ponente è stato Andrea Chiappori men-
tre unico iscritto della Bici Camogli era Roberto
Giannini.
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