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Il portacolori della Peralto grande protagonista sui saliscendi del Golfo Paradiso

Pace splendido secondo
alla “Marcia del Confoego”

EUROPEI

VOLTO NUOVO
Alla gara di ieri nel Golfo Paradiso, un percorso di sei chilometri,
si è messo in evidenza uno dei
volti nuovi del podismo nostrano
come Giuseppe Pace (nella foto)
della Podistica Peralto, secondo
assoluto, l’unico che abbia tentato di contrastare l’azione del
maratoneta lombardo Massimiliano Ronca della Recastello, vincitore della “Marcia del Confoego” di Recco, dimostrando una
marcia in più sui saliscendi del
Golfo Paradiso.

ncora una volta lo scalatore
di Bergamo ha colpito: Massimiliano Ronca della Recastello
ha vinto la tradizionale “Marcia
del Confoego” di Recco, dimostrando una marcia in più sui
saliscendi del Golfo Paradiso, in
occasione del rinnovo del gemellaggio della città con Pontedilegno.
Un percorso di sei chilometri
dove si è messo in evidenza uno
dei volti nuovi del podismo nostrano come Giuseppe Pace della Podistica Peralto, secondo assoluto, l’unico che abbia tentato
di contrastare l’azione del maratoneta lombardo. Al terzo posto
Oscar Rebora della Delta Spedizioni. Fra le donne successo netto di Susanna Scaramucci, che
precedeva Nicoletta Reghitto
(Atletica Vallescrivia) e Luisa
Meirana (Podistica Valpolcevera).
Risultati - Uomini: 1° Ronca
(La Recastello Bergamo); 2° Pace
(Podistica Peralto); 3° Rebora
(Delta Spedizioni); 4° Pensa (Podisti Golfo Paradiso); 5° Grecchi

A

ORIENTAMENTO

FAETANINI D’ARGENTO
ALLA “CORSA DI NATALE”

L’umbro Filippo Silvi si è imposto sul
circuito caratteristico della Corsa di
Natale di orienteering nei vicoli genovesi, sotto l’organizzazione del gruppo
sportivo Gran Paradiso di Franco Antonini. Secondo posto dell’intramontabile Giovanni Faetanini (nella foto, Aaa).
RISULTATI- Uomini: 1° Silvi; 2° Faetanini (Aaa Genova); 3° Madella ; 4° Gottardo (Aaa Genova); 5° Bianchi. Donne: 1) Aimetto; 2) Marovich; 3) Topazio
(Pegli Orienteering).

(Delta Spedizioni); 6° Rosiello zione di fiducia.
(Delta Spedizioni); 7° Porcile (PoDa ricordare anche Anna Bodistica Valpolcevera); 8° Magni schi (Cambiaso Risso), sesta as(Maratoneti Tigullio); 9° Oliva soluta in 37’26”. In campo ma(Città di Genova); 10° Sarto (Frec- schile solito dominio nordafricace Zena). Donne: 1) Scaramucci no e vittoria del marocchino
(Atletica Varazze); 2) Reghitto Ismaili Youssef (Athletisme Pro(Valle Scrivia); 3) Meirana (Podi- vence) in 30’39”. Al settimo postica Valpolcevera).
sto Corrado Bado (Maurina ImCURSA DE NATAperia), marito di OrLE. Splendida protanella, 32’12”, seguito
Ferrara
gonista della “Cursa
da Michele Chieffari
si prende l’oro (Sport Marathon Imde Natale”, stracittadina nel cuore di Monteperia), 15° in 33’39”.
a Montecarlo
carlo, Ornella Ferrara:
Al sedicesimo posto, a
l’intramontabile masuo agio su un percorBrava Boschi
ratoneta,classe 1968,
so accidentato, Davisesta
che ricordiamo terza
de Cavalletti (Podistiassoluta
ai Mondiali di Goteca Peralto), 34’04”. Il
borg del 1995, si è dimezzofondista
di
mostrata di una levaUscio ormai è una beltura superiore a tutte le altre la realtà del podismo regionale.
concorrenti vincendo in 35’33” Seguivano poi Alessio De Martidopo dieci chilometri ondulati, no (Città di Genova), 21° in
di ardua interpretazione nel 34’14”, Giacomo Battaglia (Freccuore del Principato di Monaco. ce Zena), 39° in 35’47” e PasquaPer l’atleta imperiese, che gareg- le De Martino (Città di Genova),
gia ancora per la sua sua società 58°.
di origine (Pbm Bovisio), un’inieDANILO MAZZONE

Cross in Portogallo

Quaglia ok
Nona Moreira
fidanzata
di Eduardo

Primo lo scalatore bergamasco Ronca, terzo Rebora della Delta Spedizioni
Fra le donne successo netto di Scaramucci davanti a Reghitto e Meirana E

Emergente

O

mma Quaglia del Cus Genova è giunta
33esima assoluta e seconda delle azzurre nei campionati europei di cross disputati a Albufeira (Portogallo), nella regione dell’Algarve. Un percorso compatto, asciutto,
anche se la giornata è stata nuvolosa, che
ha favorito elevate velocità. La parte del leone l’ha fatta la nazionale lusitana, che aveva preparato a puntino l’appuntamento
continentale. Così il primo posto è andato a
Jessica Augusto (Portogallo) in 26’52” (su
otto chilometri scarsi) , autrice di una gara
strepitosa, sempre in testa dal primo all’ultimo chilometro. Per lei davvero un anno da
incorniciare, visto che a Barcellona aveva
conquistato il bronzo sui 10.000 metri. Una
vittoria davanti alla turca Binnar Uslu, 26’57”,
all’altra portoghese
Dulce Felix (26’59”) e all’irlandese
Britton,
26’59”. La genovese,
che da qualche mese si
fa seguire dal cardiologo e tecnico di maratona Gabriele Rosa, ha
fatto una buona corsa ,
Sara Moreira
giungendo nei pressi di
atlete accreditate come
la siepista Analia Rosa. Alla fine, per la dottoressa in medicina, 28’46”, e la 33esima
piazza a poca distanza dalla prima delle
italiane, Valentina Costanza, 29esima in
28’28”.
Quaglia ha dimostrato di essere entrata
in forma proprio in occasione dell’importante rassegna, dato che ha preceduto atlete che recentemente
l’avevano sconfitta in
La genovese occasione delle campe33esima stri di qualificazione:
assoluta 42esima è giunta la bergamasca Valentina BeSeconda lotti (29’27”) e 43esima
della Foretra le podiste l’atoatesina
stale Agnes Tschurazzurre schenthaler, 29’48”.
Certo, la concorrenza si
è dimostrata spietata:
basti pensare che l’Italia è giunta settima
nella classifica a squadre con 147 punti,
mentre si è affermato il Portogallo (19 punti), seguito da Gran Bretagna, Spagna, Francia, Russia e Irlanda. Adesso, accantonate
per un attimo le corse campestri, Emma si
dedicherà a un periodo intenso di preparazione, in vista di una maratona alla quale
partecipare in Primavera. Si tratterà indubbiamente di un esordio importante. Una curiosità: nona assoluta è giunta Sara Moreira,
portoghese, nella vita di tutti i giorni fidanzata con Eduardo, il portiere del Genoa. Indubbiamente i due costituiscono un binomio sportivo di grandissimo valore.
[d. mazz.]

