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genova sport

PAOLAPROVENZALI

IL GENOVANUOTO sale sul tetto
della Liguria fra gli Esordienti A.
Questo il netto e meritato epilogo
delle finali regionali che si sono di-
sputate alla Sciorba. Per i giovanis-
simi del presidenteMara Sacchi un
ritorno a primeggiare nella catego-
ria .Unsegnaleimportanteperil fu-
turo e il giusto premio per il grande
lavorosvoltoinvascadaiduetecnici
Nicolas Morando e Christian Gat-
torno, che portano così dei veri e
propri campioncini a Davide Am-
brosiche,nellaprossimastagione,li
allenerà fra i Ragazzi.
Al terminedella tre giorni di gare

ilGenovaNuotohaconquistato302
punti. Secondo posto per la sor-
prendenteCroceraGenovadicoach
MarcoMassonecon199punti.Ter-
zo per l’Andrea Doria di Roberta
Turini con 164 punti. Il tutto a con-
ferma di come il nuoto genovese la
faccia da padrone assoluto a livello
regionale.
FragliA2irisultatipiùimportan-

ti in casa Genova Nuoto li hanno
messi a segno Federica Magnano e
Filippo Pelucchini che, grazie alle
loro eccellenti performances, han-
no conquistato la convocazione
nella rappresentativa regionale per
Rovereto. Per laMagnano afferma-
zioni nei 100 dorso (1’09”52), 200
stile libero (2’16”92), 200 dorso
(2’34”85) e decisivo contributo nel
successo 4x100mista. Pelucchini è
in un continuo crescendo e, com-
pletato lo sviluppo fisico, potrà di-
ventare un nome di punta a livello
italianodellostile libero.AllaScior-
ba ha conquistato il titolo nei 200
stile libero con 2’11”37 (1’02”98 il
primo50eritornoin1’08”39),gran-
deprestazionenellaprima frazione
della vittoriosa 4x100 mista e nel-
l’ultimadella4x100stile.Acomple-
tare l’opera un secondo posto nei
100 stile libero, ad un passo dall’in-
frangere labarrieradelminuto.Fra

gli A1 va forte Luca Mazzarri che
mette a segno la doppietta a rana:
1’24”96 nei 100 e 3’01”12 nei 200.
Per laCroceraStadiumvola laA2

Noelia Sansalone, a podio in varie
gareevittoriosanegli 800stile libe-
rocon10’11”89.L’A1StefanoGanci-
tano è un portento nella farfalla e
fra i 2001 trionfa nei 100 (1’11”04) e
nei 200 (2’39”32).
In casa Andrea Doria è nata una

nuovastella.A1, classe2002,e tutto
il futurodavantiasé.SichiamaGaia

Alcaras è, senza bruciare le tappe e
sovraccaricarsi di allenamento, si
sta plasmando alla scuola diRober-
taTurini.Alle finalihavintotutte le
gareacuihapartecipato.Cosìcome
l’altro A1 doriano Alessandro Co-
stoli.
DegnedinotaleprovediAlessan-

droCuttaiadeiNuotatoriGenovesi,
oro indiscusso nella rana 2000
(1’18”48nei100e2’50”04nei200)e
Christian Zavaglia della Foltzer a
segnonei400misti2000(5’24”55).

EXPLOIT NELLA PISCINADELLA SCIORBA

Genovanuoto,checolpo:
iRegionaliagliEsordienti
Al secondoposto la sorpresaCrocera; l’AndreaDoria finisce terza

Gli Esordienti del GenovaNuoto sul gradino più alto del podio regionale

IL TORNEODI VASTO

Superesordio
per ilBeachSoccer
IMaisanoboysmegliodell’Inter tricolore
FULVIOBANCHERO

SIÈCONCLUSA, aVasto, laprima
tappadel“SupereightBeachSoccer
Tournament”. Un appuntamento
importantechehatenutoabattesi-
mo la formazione del Genova Bea-
ch Soccer. Con un bilancio soddi-
sfacente. Nelle tre gare, i ragazzi di
Beppe Maisano hanno
ottenuto una vittoria e
due sconfitte, assestan-
dosi con tre punti a metà
classifica davanti all’In-
ter campione d’Italia.
Questalarosapresentein
Abruzzo: Alessandro
Giovinazzo, ex portiere
della Nazionale Italiana
di beach soccer, Roberto
Campanella, Francesco
Maisano,MarcoNapello,
SebastianSciglitano,argentinocon
trascorsi nel Velez Sarsfield e Na-
zionale Argentino IBS,MattiaMe-
moli, Andrea Galletti, Marco Ca-
pannelli,AlessioRamenghi,Nicolò
Rossetti ed Roberto Hernandez,
pure lui nazionale Argentino IBS.
Nell’esordio di venerdì è arrivata
una sconfitta immeritata contro il
Prato(3-2).Leretiportanola firma
di Francesco Maisano e Cappan-
nelli.Ilgiornoseguentealtroko(5a
2) contro i favoriti della Roma,
squadra che tra le sue fila annovera

elementi di caratura internaziona-
le come il brasiliano Juninho, i na-
zionali argentini Hilarie e Salguei-
ro,oltrealbomber italianoPasqua-
le Carotenuto. Per i genovesi gol di
Memoli eSciglitano, cheperòsi so-
nobencomportati restando inpar-
tita per buona parte dell’incontro.
Nell’ultimo test è arrivata la prima

vittoria contro il Bari. I
genovesi si sono imposti
per5a2.AsegnoRoberto
Hernandez,maprima c’è
da segnalare il penalty
neutralizzato da Giovi-
nazzoalbarese, edexGe-
noa, Daniele De Vezze.
PoigoldiNicolòRossetti,
mentre chiudono l’in-
contro le marcature di
Memoli,Napello e Scigli-
tano. Il campionato ri-

prenderà venerdì prossimo a Li-
gnano Sabbiadoro, dove i genopve-
si affronteranno il Ravenna, il So-
verato e i Cavalieri del Mare
Viareggio. Dopo la terza, in pro-
grammaaRomanelweek-endtra il
12 e il 14 luglio, ci saranno le finale
nazionali a Viareggio nell’ultimo
weekenddi luglio.Dellediecisqua-
drepartecipanti, leprimedueacce-
dono direttamente alle semifinale,
mentre le restanti otto si risfide-
ranno per individuare le altre due
semifinaliste.

La formazione del GenovaBeach Soccer impegnata aVasto

PODISMO/ L’ATLETA DELLA DELTA SPEDIZIONI TRIONFA IN PIEMONTE. TERZO È BOCCARDO (VALPOLCEVERA)

Giorgianni,un leonechevolatra ivigneti
ElMounim (CittàdiGenova) fa il vuotoaChiavari. Vaccina (Cambiaso)primoaBressanone
MATTEOCESCHINA

COMEUNMISSILEha illuminato
le vie di Chiavari Mohamed El
Mounim(CittàdiGenova) chevin-
ce in 17’30” la serale “Per…cor-
rendoilcentrostorico”suuncir-
cuito ad anello di 6 km. Solo il ma-
rocchino Nour Eddine Chakour
(Podistica Peral-
to) è riuscito a se-
guirlo nel primo
giroperpoiaccon-
tentarsi dell’ar-
gento in 18’06”.
Valerio Brignone
(CambiasoRisso),
intramontabile a
45 anni, completa
il podio, mentre
quarto il suo gio-
vane allievo Ema-
nueleRepetto dopounaffascinan-
teduelloconGabrielePace(Cittàdi
Genova).
Tra le donne vince Elga Caccialan-
za (Due Perle) su Daniela Olcese
(Maratoneti Genovesi) e Susanna

Scaramucci (Atletica Varazze).
Continuano le vittorie del genove-
seAndreaGiorgianni (DeltaSpedi-
zioni) che fa da leone anche in Pie-
monte alla “Stradolcetto” siglan-
do il record gara a 32’44”. Secondo
il forte Aziz Meliani (Team Como)
chenonriesceateneretestaalqua-
rantenne diMolassana. Tra i geno-

vesi terzo Andrea
Boccardo (Valpol-
cevera) e quinto
Davide Ansaldo
(Città di Genova).
In rosa vince Ilaria
Bergaglio (Solvay)
su Clara Rivera
(Cairo) Giovanna
Caviglia (Cartotec-
nica) Cinzia Cor-
naglia (Cambiaso
Risso). Per gli ap-

passionatidi trail runningalla“La-
varedo Ultratrail”, accorciata da
120a85kmper le abbondanti nevi-
cate,trai900trailermolti igenove-
si che hanno affrontato i magnifici
scenaridelleTreCimediLavaredo.

«Sono stati tolti i passaggi in alta
quota, abbiamo corso solo sui ster-
rati veloci e scorrevoli» commenta
LucaZuccheridellaSisport specia-
lizzata in trail running e presente
conun folto gruppodi atleti (Stefa-
no Baragatti, Francesco Prossen,
Daniele Nicoli, Federico Mazzoc-
chi, Gino Martino, Mauro Caccia,
GiuseppePapi).Altrigenovesi:Ser-
gioVallosio,AngeloCantalupo,Ro-
berto Pittaluga (GSC Sant’Olcese),
Maurizio Pastore (Città di Ge).
In occasione della Bressanone
Marathon, laNazionaleItalianadi
Corsa in Montagna lunghe distan-
ze ha gareggiato su un percorso di
30kminvistadelMondialeaSzlar-
skaPoreba, inPolonia.VinceTom-
maso Vaccina (Cambiaso Risso)
che conferma il suo ottimo stato di
forma dopo la vittoria alla Monza-
Resegone, davanti al sei volte cam-
pione del mondo a squadre Ema-
nueleManzi eMassimiliano Zana-
boni che insieme al genovese rap-
presenteranno l’Italia alla gara
iridata.

LE GARE AL FORTE DEL CASTELLACCIO

Gliarcierigenovesi
dominano inLiguria
L’Agavince sia tra imaschi sia tra ledonne
DOMINIO INCONTRASTATO
dell’Associazione Genovese Ar-
cieri ai Campionati Regionali di-
sputati domenica scorsa nel cam-
po allestito sotto il Forte del Ca-
stellaccio. Nella specialità del 3D,
il tiro dell’arco contro le sagome
animali tridimensionali, sono ar-
rivati i successi della squadrama-
schile (Angelo Bona, Piero Garbi-
nieRobertoMalvasio)efemmini-
le (Laura Blasi, Maria Matilde
Garzoni e Barbara Vagretti). Tut-
to targato AGA è anche il podio
femminile, nell’arco istintivo, do-
veDanaArippa precede Elisa An-
dreani ed Aranil Soledad. Tra gli
uomini, invece, successo per Fa-
bio Pittaluga. Nel compound af-
fermazione per Maria Matilde
GarzoniebronzoperMarcoMon-
ge Madro. Ancora AGA nell’arco
nudo: a livello maschile Massimo
Cavanna precede Piero Garbini
mentre nel femminile fanno festa
Laura Blasi (argento) e Marzia

Poirè(bronzo).NelLongBowMa-
schiletitoloregionaleperLuciano
Canneva e Barbara Vagretti. Il
presidente Giacomo Longo ap-
plaude anche lo junior Manuel
RosazzaeAntonioBorrelli,argen-
tonelcompound.NegliJuniorAr-
coNudoèDavideGrilli a raggiun-
gere il terzo posto. E’ intanto in
partenzalarappresentativaregio-
nale guidata dal numero uno Fi-
tarcoLiguriaRobertoGotelli.Do-
pol’ottimoquintopostodeigiova-
nissimi arcieri al Trofeo Pinoc-
chio, nel prossimo week end si
terràilTrofeodelleRegioniaLati-
na. «Nutriamo buone aspettative
dainostri atleti, confidiamodipo-
ter ripetere un nuovo exploit co-
me alla fase nazionale dei Giochi
della Gioventù - spiega Gotelli - I
successi olimpici stanno avendo
ottime ripercussioni sui vivai del-
le società che sono in continua
crescita».
MI.CO.ElMounim (Città di Genova)

Rossetti in gol

L’INTRAMONTABILE
Nel Tigullio

Brignone (45 anni)
è bronzo davanti
al compagno

e allievoRepetto

CHIARARISSO
BABYTUTTAD’ORO
AGLIASSOLUTI

SINCRONIZZATO

•••CHIARARISSO, genovese e at-
leta dell’Anpi Molassana, si è lau-
reata - nella vasca del centro fede-
rale di Ostia, campionessa italiana
negli “obbligatori” di Nuoto Sin-
cronizzato per la categoria Esor-
dienti A (classi 2001/2002). Alle
gare hanno partecipato trecento-
trenta ragazze in rappresentanza
di ben cinquanta società di tutto il
panorama nazionale. Il risultato di
Chiara Risso, che in coppia con Ca-
rola Ronzani ha conquistato anche
il sesto posto nel “solo” e il quarto
nel “duo”, rappresenta un traguar-
do chemancava da tempo nel sin-
cro genovese, tornato alla ribalta
grazie alle ragazze allenate daMa-
nuelaMedica e Arianna Tappino.
Soddisfazione e festa, dunque, per
il successo che proietta l’Anpi
2000 al dodicesimo posto in clas-
sifica, seconda società della Ligu-
ria dietro lo squadrone del Blu
Shelf Savona Campione d’Italia.
Ma non c’è neanche il tempo di
gioire e, tantomeno, di rilassarsi.
Alla fine di luglio sono in pro-
gramma i Campionati Nazionali
Ragazze a Catania.
MA.SA.

Chiara Risso “addenta” l’oro


