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PICCOLI AMICI • PULCINI • ESORDIENTI • GIOVANISSIMI • ALLIEVI • JUNIORES

VOTA IL TUO CALCIATORE PREFERITO

GE

INCOLLA QUI A FIANCO
IL MOLTIPLICATORE CHE TROVI
SULLE CONFEZIONI LATTE ORO

COME PARTECIPARE

Nome Cognome

Categoria Girone

Squadra Tel.

e-mail

I bambini che rientrano nelle categorie
Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti
possono festeggiare il proprio compleanno
al Secolo XIX e partecipare alla
trasmissione 19° Minuto come ospiti
d’onore, commentando le gare di Genoa
e Samp o comunque della propria squadra
del cuore. Per prenotazioni e informazioni:
giovanicalciatori@ilsecoloxix.it
oppure tel. 010 5388 206 / 260

Per far diventare protagonista il tuo
giovane campione alle feste finali compila
i tagliandi che sono pubblicati sull’inserto
Giovani Calciatori del martedì e nelle
pagine sportive del Secolo XIX il mercoledì
e giovedì.

Grazie a LATTE ORO puoi anche aumentare
di 5 punti il tuo voto: su tutte le confezioni
di Latte Oro troverai il moltiplicatore da
ritagliare e incollare sui coupon. I tagliandi
vanno poi spediti o consegnati presso i
punti di raccolta indicati qui a fianco.

Il coupon debitamente compilato va spedito
o consegnato a: Il Secolo XIX - uff. Mkt
Piazza Piccapietra 21 - 16121 Genova oppure
consegnato sempre in città presso:Ge Centro:
Uff. Abb. Secolo, P. Piccapietra 25 - Equipage,
V.le Brigate Liguria 63 - Sampierdarena:
Edicola Boesmi, V. Buranello 200 - Sestri
Ponente: Big Apple, P.zza Aprosio 33 - Foce: Il
Tempo Ritrovato, Via Finocchiaro Aprile 15r -
San Fruttuoso: Bubble Viaggi, Via G. Torti
226r - Voltri: Grondona Viaggi, Via Camozzini
5r - Quinto: PgP Viaggi, Via Quinto 100r -
Nervi: Azeta Viaggi, Via Marco Sala 29.

Ogni martedì con Il Secolo XIX un inserto di
80 pagine dedicato ai campionati Figc:
Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti,
Giovanissimi, Allievi e Juniores.

Attivo anche il sito dove oltre a tante
informazioni in più come l’ubicazione dei
campi, l’elenco delle Società, i regolamenti,
ecc, sono in evidenza i campionati giovanili
femminili. Indirizzo:
http://giovanicalciatori.ilsecoloxix.it

COME FAR PERVENIRE I COUPON L’INSERTO E IL SITO PER IL TUO COMPLEANNO

Festeggia a

VOLLEY/ IL TORNEOAMATORI MISTODELL’UISP

Inottovannoaiplayoff
QQbeacheZapataoutsider
Assalto ai campioni dell’Ogk.Ai vincitori unpostonella fasenazionale
TIZIANOPESCE

LA VITTORIA per 3 a 0 dei D’Ap-
polonia contro il fanalino di coda
“Quellicheciprovano”nelrecupe-
ro disputato sul taraflex del palaz-
zettodellosportdiGenovaPrato,è
stato l’ultimo atto ufficiale della
prima fase del campionato Uisp
AmatoriMisto. Scatta dunque ora
la seconda fase, con i play-off pro-
mozione, riservati alle prime 8
squadredellaclassifica,elafasedei
play-out per le ultime 4 formazio-
ni.
«Èstatoungironedavveroequi-

librato–commentaSaraBaldizzo-
ne, coordinatrice della Lega palla-
volo Uisp di Genova - quest’anno
più chemai, la classifica è stata in-
certa finoalla fine: solodopo l’ulti-
mo recupero disputato, è stato
possibile infatti stilare il tabellone
dei play-off, con gli incroci dei
quarti di finale, e quello dei play-
out, con le due semifinali, valevoli
per l’accesso alle finali di consola-
zione».
Insomma,torneoall’insegnadel

grande equilibrio. «L’assenza di
una formazione cosiddetta “am-
mazza campionato” – conclude

Baldizzone–haresol’AmatoriMi-
sto ancora più entusiasmante; at-
tendiamo ora i play-off per cono-
scere il nome della squadra che si
laureerà campione provinciale e
difenderàicoloridiGenovaalleFi-

nali nazionali Uisp».
La formuladiquesta seconda fa-

se prevede sfide al meglio delle 2
partite su3, sia per i quarti cheper
le semifinali. Difficile fare prono-
stici, soprattutto perché l’anda-

mento dei risultati della regular-
season ha mostrato come forma-
zioni all’inizio meno quotate, co-
meQQBeacheLokomotivZapata,
abbianomesso indifficoltà tutte le
altre squadre, disputando un fina-
ledi prima fasedaprimidella clas-
se.
Per l’Ogk Volley del presidente

PaoloMarinacci dunque, non sarà
faciledifendere il titoloconquista-
to lo scorso anno, a cominciare dal
turno dei quarti di finale contro i
D’Appolonia, che, nonostante le
difficoltà dovute all’assenza per
infortuniodel palleggiatore titola-
re Nicholas Tadini, rimangono
sempreecomunqueunavversario
davvero temibile.
Maeccolaclassifica finaledella

regular-season: Ogk Volley punti
27; Bella Vita 25; Gsdc Volley, Ti-
marca Volley 24; QQ Beach 20;
Provvidenza, Lokomotiv Zapata
19; D’Appolonia 17; Seagull Volley
9;VolareVolley8;NonniVolanti5;
Quelli che ci provano 1.
Incroci quarti di finale: Ogk-

D’Appolonia; Bella Vita-Lokomo-
tiv Zapata; Gsdc-Provvidenza; Ti-
marca-QQBeach.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’OgkVolley campione in carica: nei quarti affronterà il D’Appolonia

VELA/ CAMPIONATO INVERNALE

Ramasuona lanona
evince il titolonellaJ80
Nella generale, LowNoisedavanti a Timeriesci
PROSEGUE nelle acque di Lava-
gna il campionato invernale del
Golfo del Tigullio, tradizionale
classica alturiera organizzata dal
locale comitato di società veliche
in collaborazione con la Porto di
Lavagna Spa. Domenica scorsa si
è consumato il penultimo atto, in
una giornata caratterizzata ini-
zialmentedauna forte tramonta-
na (oltre dieci nodi) per l’intera
mattinata poi calata tanto da im-
pedire alle 40barchepartecipan-
ti dimisurarsi nella seconda pro-
va.
Nella classifica generale orc,

Low Noise di Giuseppe Giuffrè è
saldamente in testa davanti a Ti-
meriesci di Luca Lualdi e Aia de
Ma di LucaOlivari.
L’equipaggio di Chestress3

(Giancarlo Ghislanzoni) prose-
gueildominionellaclasseircpor-
tando a cinque le lunghezze di
vantaggio su SeaWhippet diCar-
la Ceriana d’Albertas con Time-

riesci in terza posizione. Massi-
moRamaconil suoJeniale! infila
la nona vittoria nella classe J80,
aggiudicandosi il titolo con largo
anticipo e lasciando le briciole ai
rivali. Tutto sembradecisoanche
nella classe Libera dove Chica di
Renato Mignone può contare su
unconsistentevantaggioneicon-
fronti di Paladjn (Roberto We-
stermann) ed El Chico (Daniele
Fogli). «Prova importante,molte
classifiche hanno assunto una
chiara fisionomia - sottolinea il
presidente del Comitato Circoli
Velici Tigullio Franco Noceti -
Adesso ci prepariamo a vivere
l’ultimo appuntamento e la pre-
miazione finale in cui festeggere-
mo tutti i nuovi campioni del no-
stro Invernale».
La giornata conclusiva della

tradizionale manifestazione al-
turiere andrà in scena domenica
24 febbraio.
LU.POD.

PODISMO

CamminatadelRoccolo
primiGhallabeRudasso
Cinesi senza rivali nel TrofeoFrigeriodimarcia
MATTEOCESCHINA

MOLTI GLI IMPEGNI e ottimi
risultati nello scorso fine setti-
manaper ilmondodellecorsege-
novese. Ad Arenzano alla Cam-
minata del Roccolo ottima dop-
pietta per la società Città di Ge-
nova: negli uomini Khalid
Ghallab si impone su Corrado
Pronzati (Cambiaso Risso) Ales-
sioDeMartino (CittàdiGenova).
Nelle donne tutto facile per Vi-
viana Rudasso su Margherita
Grosso (Brancaleone) Antonella
Rabbia (Brancaleone) Elisa To-
mellini (Città di Genova». Geno-
va protagonista in corso Italia
con ilTrofeoFrigerio (nella foto
lapartenza)chehasfioratoi200
marciatori provenienti da tutta
Italia.Hadominato, per il secon-
doannoconsecutivo, la scuola ci-
nese allenata da Sandro Damila-
no:nella10kmmaschilein40’38”
si è impostoWangZhenolimpio-
nico londinese e detentore della
Coppa del Mondo; nelle donne,
in 43’31”, Liu Hong, quarta alle
ultime Olimpiadi. Ottima la pro-
vadellasavoneseFedericaFerra-
roconunbrillantesecondoposto

precedendoun’atletaquotataco-
me la svizzeraLaurePolli. Il Tro-
feo Frigerio è stato anche uno
spettacolo per le categorie giova-
nili con il miglior piazzamento
dei genovesi dell’allievo Lorenzo
Corsolini(TrionfoLigure)giunto
settimo. La competizione patro-
cinata da Il Secoloxix eRadio19 è
stata organizzata dal gruppo Cit-
tà di Genova sotto le redini del
neo presidente Paolo Rosa che
conferma, visto il grande succes-
so, l’appuntamento per il prossi-
mo anno.
Sempre domenica Davide Ansal-
do (Città di Genova), specialista
nell’ultra running ma bravo an-
chesupercorsipiùveloci,hacon-
quistato la Ecomezza di Piovera,
in provincia di Alessandria con il
tempo di 1h18’53”.Ottimi igeno-
vesi con il dodicesimo posto Gil-
berto Costa (Vallescrivia). In
campofemminileSilviaBologne-
si (Cambiaso Risso) ha porttao a
casa un buon quarto posto. Do-
menica i podisti genovesi si divi-
deranno tra il percorso pianeg-
giante e veloce delle Cinque Ter-
re e le dure pendenze della Boc-
chetta.

TAEKWONDO

IbabydelmaestroFugazza
portanoacasaventitréori
LA SCUOLA TAEKWONDOGenova
si aggiudica anche la diciottesima
edizione delmeeting giovanile
svoltosi nel week end al Palacus.
Formulamolto interessante per il
meeting, comprendente sfide di
combattimento senza contatto ed
ai colpitori elettronici. Ben ventitré
ori per la squadra allenata dalmae-
stro Pietro Fugazza che ha prece-
duto, in classifica, la Scuola TkdGe-
nova Due dellamaestra Roberta La-
sagna (sette ori), la Dojang delma-
estro Paolo Curto (cinque ori), la
Vitality delmaestro BrunoDelfino e
l’Olimpia Savona delmaestro Gio-
vanni Caddeo.Questi i vincitori del-
la prova di combattimento senza
contatto: Federico Serain, Manuele
Micci, Ricardo Benzi, Manuel Canu,
BeatriceMassa Parodi, Francesca

Leonetti, Salvatore Lazzaro, Nicola
Stegagnini, Lorenzo Venturi, Simo-
ne Stasi, Luca Prando, Matilde Cro-
vetto, Sofia Capaldini, Matteo Per-
tusati, Pietro Lombardi, Omar
Khekini, Giorgia Pirino, Jadi Suetta,
Benedetta Pozzi, Lorenzo Rota, En-
drit Cekani, Lisa Bosso. Questi i vin-
citori della prova di colpitori elet-
tronici: Federico Serain, Gabriele
Mariani, Ricardo Benzi, Emanuele
Penniello, BeatriceMassa Parodi,
Elena Valente, Salvatore Lazzaro,
Nicola Stegagnini, Samuele Scorda-
ri, Simone Stasi, Daniele Tortora,
Elena Castello, Gaia Capurro, Mat-
teo Barile, IvanMelegari, Omar
Khekini, Elisa Calamastro, Martina
Corso, Angeline Nario, Pietro San-
tamaria, Endrit Cekani, Ilaria Cala-
mastro.

NUOTO PINNATO

LaGonzattiaffila learmi
«Vogliamoripetere il 2012»
La societàdi Sturla ha ripreso lapreparazione
SI RIPARTE. La “Dario Gonzatti”
di Genova Sturla, società di punta
del nuoto pinnato italiano, affila le
armiperlanuovastagioneagonisti-
ca che sta per cominciare.
Gli atleti, agli ordini

del coach Massimo
Verdoja hanno ripreso
da inizio gennaio gli al-
lenamentiperdifende-
re,nel2013ilprestigio-
so traguardo ottenuto
lo scorso anno, quando
lasocietàsièclassifica-
ta al secondo posto as-
soluto in Italia.
«Un2012particolar-

mente ricco di soddi-
sfazioni-hadettoVerdoja-iniziato
conil3°postodellasquadrafemmi-
nile “pinne” al campionato italiano
a squadre e proseguito con nume-
rosi titoli ai campionati italiani di
categoria di Lignano Sabbiadoro e
Bari». Fra i tanti risultati positivi,
va ricordata la partecipazione ai

campionati mondiali juniores di
Graz (Austria) del giovanissimo
DiegoRubiera, e le duemedaglie di
bronzoottenutedaElisaMammiai
campionati europei assoluti, sem-

pre in Austria.
Restando in campo

nazionale, si sono di-
stinti conquistando ti-
toli a livello assoluto e
di categoria Jacopo
Verdoya,ElenaMarzia
Sala, Cecilia Amaini,
Federica Verdoya,
Marco Campanile ed
Achille Pinto.
«Il 2012 è stato un

anno ricco di soddisfa-
zionierisultati importanti-hacon-
cluso l’allenatore Verdoja - e non
sarà facile ripetersi. Ciò nonostan-
te,sonofiduciosoperquestastagio-
ne che stiamo iniziando, vedo im-
pegno ed entusiasmo in tutti i ra-
gazzi».
FR.RIC.

ElisaMammi
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