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genova sport

recuperare le ferite e un dolore alla
coscia,ma larabbiaper lacadutami
saràdistimoloperfareungrandefi-
nale».I14kmditappa,dicui lametà
in salita, hanno visto subito la fuga
diConcas,Leonardi,GallianoeDi
Cecco, mentre hanno provato a re-
sistere, ma vanamente, Minici e
Sardella. Sui primi tornanti della
ripida forestale il leader Galliano e
Leonardi vanno al massimo stac-
cando i due rivali che accumulano
secondi. Nella caduta di Concas, Di
Cecco ne approfitta, lo supera, va a
milleebeffaancheGallianotaglian-
do il traguardo secondo dietro al
vincitore Leonardi. Galliano rima-

ne primo nella
generale mentre
Concas scivola
quarto. Classifi-
ca maschile: 1°
Massimo Gallia-
no 3h19’22”; 2°
Massimo Leo-
nardi 3h23’52”;
3° Alberico Di
Cecco 3h25’32”;
4° Salvatore
Concas3h27’01”.
Ma sono molti

altri i genovesi
presenti, pur in
posizioni arre-
trate. Tra le cen-
to donne è 15°
RaffaellaCiane
29° Rita Mar-
chet. Tra i 270
uomini 5°Ridha
Chihaoui, 44°
Massimiliano

Campelli, 47° Ernesto Calanda,
101°Raimondo Cintoli, 128°Giu-
liano Agostino, 181° Adriano
Ghia, 184° Massimo D’Amico,
191° Andrea Brignolo, 195° Ro-
berto Parodi, 202°Maurizio Co-
sta, 227°FrancescoAlbertazzi.
Oggi di scena l’ultima avventura,

da Moena all’Alpe di Lusia, 12 km
con1000metrididislivello,unfina-
le incandescente soprattutto per la
conquistadelprimogradinodelpo-
dio femminile traRudasso eBerga-
mo. Farà la differenza soprattutto
la capacità di recupero alla fatica e
all’acido lattico accumulati neimu-
scoli.Tutti e400gli atletidovranno
combattere con la fatica ma anche
l’abbassamento della temperatura
elapioggia(oaddiritturalaneve)ad
alta quota.Ma è l’ultimo sforzo pri-
ma delmeritato riposo.

MATTEOCESCHINA

GENOVA DETTA LEGGE sotto le
Dolomiti. I runners di “Genova di
corsa”nuovamenteprotagonistial-
la penultima tappa dellaVal di Fas-
saRunning. Stavoltanonc’èSalva-
tore Concas sugli scudi maVivia-
na Rudasso. La genovese dopo es-
sere partita benissimo nelle prime
tappe,nelleduesuccessiveerastata
beffata, masticando amaro. Ieri a
Soraga è risorta imponendo la sua
esperienza di vera scalatrice alla ri-
vale diretta,Mirella Bergamo. Ha
vinto lei e oggi, ultima tappa, se la
gioca, anche se è ancora indietro di
unminuto.«Ilse-
condo piazza-
mento di merco-
ledì mi aveva la-
sciato l’amaro in
bocca, ma mi ha
fatto ritrovare la
giusta spinta per
vincere ed accor-
ciare le distanze
in classifica» rac-
conta Viviana.
Ieri ha messo le
ali e fatto la diffe-
renza soprattut-
to in discesa. Nei
primi km la Ber-
gamo era partita
molto forte, ma
Viviana, che co-
nosce bene i sen-
tieri di Soraga, le
si è appiccicata
addosso senza
mollarla un atti-
mo.Un testa e testa appassionante.
AMalgaPociace la trentinapassaal
comando, ma come un’ombra la
Rudasso resta incollata. In discesa
lasvolta:lagenovesedàilmassimoe
lasuperatagliandoiltraguardo7se-
condi prima della rivale. La Berga-
monellageneralepuòcontaresuun
minuto di vantaggio. Ma mai dire
mai. Classifica femminile generale
1°MirellaBergamo3h59’33”;2°Vi-
viana Rudasso 4h00’34”; 3° Nanu
Ana 4h06’24”.
TragliuominiSalvatoreConcas

rallentaescivolaalquartoposto.Ie-
ri lo ha condizionato una brutta ca-
duta nella discesa, quando stava
dando il massimo per recuperare.
«Perstaredietroai fuggitivihodato
ilmassimomatroppovelocesulter-
reno scivoloso, mi sono trovato di-
steso per terra - racconta - ora devo
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ATLETICA: 350 PARTECIPANTI DAOLTRE 20NAZIONI. SI PARTE IL 9 LUGLIO

Arcobaleno,maicosìaffollato
Boomdi iscrizioni per ilmeetingdiCelle. In pole Lingua, CalcagnoeGhia

PERLAPRIMAVOLTAaBoccadasse
ecomedatradizionenellospecchiodi
mare antistante la sededella Sportiva
Sturla. La decima edizione del Trofeo
Panarello di pallanuoto in mare que-
st’annoraddoppia.Dueappuntamen-
ti:questadomenica(30giugno)epoiil
week end del 6-7 luglio.
Il Trofeo è nato 10 anni fa dalla vo-

glia di riportare la pallanuoto alle ori-
gini: inmare, d’estate, con le barche a
fare da cornice al campo e i ragazzi a
vedere da vicino i propri idoli. L’idea
venne a tre “sturlini doc”, una sera di
primavera, con il sottofondo di un ri-
mestare di posate del tecnico Franco
Falcone,ediMassimoChiabreraeLo-
renzoFerrari,all’epocagiocatorieog-
gi dirigenti. «Dopo anni passati a sen-
tire i racconti dei “santoni” della pal-

lanuoto ligure sulle battaglie che si
consumavano nei campi allestiti in
mare, traVoltri, Recco, Camogli e na-
turalmenteSturla,congliarbitriequi-
libristi sui gozzi, volevamo ritrovare
lo spiritodiquei tempi - spiegamister
Falcone - Ne abbiamo parlato con il
nostro storico sponsor Panarello che,
con entusiasmo, ha creduto in noi».
«Nelle prime edizioni abbiamo orga-
nizzato la partita storica con pallone
dipelleecostumi interi comeusavaai
primi del ‘900 – ricorda Massimo
Chiabrera-tutti igiocatorichesisono
cimentati ne sono stati entusiasti. In
fondononbisognadimenticarsichela
pallanuoto è il primosport di squadra
alle Olimpiadi a Parigi nel 1900». E
quest’anno, inoccasionedeldecenna-
le, lapartitad’epocaritornaelofanel-

la storica cornice del borgo di Bocca-
dasse, grazie al prezioso aiuto della
Polisportiva Vignocchi e in particola-
re di FedericoDodero.Domenica alle
ore 18 a scendere in acqua saranno le
“vecchieglorie”,nomichehannofatto
grande la pallanuoto genovese, fiore
all’occhiello tra le discipline sportive
della regione:Agrone,Angelini,Caor-
si, Ciampolini, Cocchiere, Dorigo,
Fossati, Ghibellini, Marino, Steardo,
Villa. In palio ci sarà la coppanumero
10del TrofeoPanarello 10. Poi sabato
6edomenica7 luglio l’appuntamento
tornerà come da tradizione a Sturla,
doveagonistiemastersisfideranno.A
contendersi il Trofeo 4 squadre di
agonisti (tesserati), 6 di amatori, divi-
si in 2 distinte competizioni, per un
numero complessivo di 10 squadre.

ROBERTOBENVENUTI

MANCHERANNO SOLO i gran-
dissimi, Silvia Salis ed Emanuele
Abate, impegnati nei Giochi del
MediterraneoincorsoaMersin, in
Turchia.Maper il resto tutti gli at-
letigenovesipiùinvistanell’atleti-
ca ci saranno al 25°MeetingArco-
baleno di Celle Ligure (Savona).
L’appuntamentoèfissatopermar-
tedì9luglioe,anchesele iscrizioni
sonoancoraaperte,siannunciaun
Galàsportivoancorapiùprestigio-
so e affollato del solito.
La partecipazione sarà a dir poco
nutrita: circa 350 atleti, in rappre-
sentanza di oltre 20 nazioni. «Il
Meeting si conferma come la più
importante rassegna di atletica
leggeraligureesisvolgeinsinergia
con la città gemellata diDonnas (7
luglio), una collaborazione che ga-
rantisce una partecipazione più
numerosa e qualificata» spiegano
orgogliosi gli organizzatori.
Quattrolegarefemminili inpro-

gramma (800, 1500, salto in alto e
salto in lungo)eseiquellemaschili
(800, 1500, 3000, alto, lungo e tri-
plo).
Come si potrà notare, quest’an-

nonon sono inprogrammagare di
velocitàadostacoli,acausadiqual-
che problema al fondo della pista
cellese, e quindi tutta l’attenzione
sarà incentrata sulleprovedimez-
zofondoedisalti.«Peccato,speria-
mo si possa recuperare l’anno
prossimo».
Grande attesa soprattutto per le

sfide internazionali. In campo
femminile il “duello” annunciato
sarà tra Svezia eUcraina con Sofia
Oberg e Savina Kseniia negli 800
metri, intenzionate ad avvicinare
il “muro” dei dueminuti. Nel lun-
go, invece, la bulgara Christina
Sanduoppostaallagiovaneaustra-
liana Kerrie Perkins ed alla statu-
nitense Baiesha Johnson.
Tra i maschi, spiccano gli 800

metri con il namibiano Daniel
Nghipandula di fronte agli svedesi
Robin Rohlen ed Anton Asplund
ed al sudafricano Hannes Naude.
Anche qui, bella gara di salto in
lungo, con lo statunitense George
Fields e gli europei Daniel Bram-
brle (GBR), Savvas Diakonikolas

(GRE) e Fabian Florant (NED)
pronti ad approfittare di sue even-
tuali distrazioni.
Attesapoiper il salto inalto, con

l’ucraino Vicktor Shapoval, già
protagonista dell’edizione 2012
del Meeting, a misurare le ambi-
zioni del giovaneMarcoGelati, sa-
litorecentementea2.20edattuale
n. 4 in italia della specialità.
E naturalmente, come padroni

dicasa,inmezzoatuttiquesticam-
pioni nonmancheranno imigliori
specialisti genovesi e liguri. «Sa-
ranno presenti in gran numero,

mai come quest’anno vogliono
sfruttarealmegliol’occasioneago-
nistica e la vetrina internazionale
che si prospetta».
Uno dei protagonisti attesi sarà

certamente il saltatore in alto cus-
sinoDavideLingua, recentemente
salito a2.03mapotenzialmente in
grado di migliorare ancora parec-
chio.Mentrenel salto in lungodo-
vrebbero esserci anche Simone
Calcagno e Denise Marcon. Della
partita, probabilmente anche
Mohammed El Mounim ed An-
drea Ghia nei 1500metri.
Anchestavolta ilMettenigArco-

baleno avrà duemomenti dedicati
adatletidiversamenteabili,congli
800 in carrozzina ed i 50 per atleti
Special Olympics.
Ilprogrammaprevedelegaredel

settore giovanile dalle 15:45 ed i
salti dalle 17.Lagaradegli 800me-
tri in carrozzina, per il 14° Trofeo
Insieme nello Sport, si terrà alle
19:30 . Dalle 20 tutte le prove del
settore assoluto.
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Davide Lingua, 21 anni l’8 agosto, portacolori del CusGenova, è tra i più attesi nel salto in alto: è reduce dall’exploit a 2.03

NIENTEVELOCITÀ
L’unico rammarico

è che non sono
previste gare di

velocità per problemi
del fondo della pista

PODISMO/ CONCAS RALLENTA, TUTTI I LIGURI IN GARA

RinascitaRudasso
trionfaevede lavetta
Dopo2 flop lagenovese s’impone.Oggi il finale

PALLANUOTO INMARE/ DOPPIO APPUNTAMENTO PER IL DECENNALE DEL TROFEO PANARELLO

EBoccadassesi trasformainunavasca
Domenica alle 18 leglorie liguri si sfidanodavanti al borgo. «Rivivremoemozioni antiche»

LASTORIA

SI E’ CHIUSA con la consegna dei fondi alla Gigi Ghirotti Onlus la 14esima edizio-
ne di Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport ligure. Matteo Rossi,
assessore della Regione Liguria, ha consegnato con gli organizzatori la busta
con 8mila euro al prof. Franco Henriquet in occasione dell’incontro in cui è stato
consegnato anche l’ultimo “Oscar” 2013 al responsabile del gruppo aeronavale
della Guardia di Finanza, il tenente colonnello Christian Tettamanti, per il lavoro
svolto aMolo Giano dopo la tragedia genovese. «Un contributo importante -
ringrazia Henriquet - soprattutto in unmomento di grave crisi come l’attuale».

OSCARAI FINANZIERI PER ILMOLOGIANO

“STELLE”, CONSEGNATI 8MILA EURO

La pallanuoto riconquista ilmare

BEACHSPORT,
ADARENZANO
SCATTALAFESTA

DA DOMANI

••• PER ILQUINTO anno consecuti-
vo, Arenzano abbraccia gli sport da
spiaggia conMusic and Sports (MAS).
Da domani a domenica 7 luglio, infat-
ti, scatta la beach-soccermania con il
torneo organizzato dalla neonata Ge-
nova Soccer ed in programma sui tre
campi da sabbia regolamentari in
prossimità del campo sportivo Naza-
rio Gambino. Damartedì 9 a domeni-
ca 21, invece, spazio al beach volley
per uomini e donne di tutte le età gra-
zie ai tornei organizzati dal Volare
Volley. Sabato 20 e domenica 21 lu-
glio si prevede il pienone proprio per
la 24 ore di beach volley ideata dal
presidente Gianfranco Tamburini. Ad
agosto, con il TC della Pineta, scatterà
un torneo di beach tennis.

La vittoria di VivianaRudasso
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