
ATLETICA � Presentata a Santa Margherita la nona edizione della corsa in programma il 2 febbraio

Mezza delle Due Perle
Straneo guida un “esercito”
Gli organizzatori si attendono duemilaseicento corridori al via
La fortissima azzurra il fiore all’occhiello delle iscrizioni

icola Fenelli, manager della
“Mezza Maratona delle Due

Perle”, magari non lo dà a ve-
dere, ma è fiducioso in un bo-
om di iscrizioni domenica 2
febbraio sul classico percorso
di andata e ritorno con Portofi-
no.

«Per la nona edizione - ha
detto ieri in sede di conferenza
stampa presso il comune di
“Santa” - prevediamo 2.600
partenti. 

Se ci aggiungiamo le manife-
stazioni collaterali che si ter-
ranno sabato 1 febbraio, e cioè
Portofino run (dieci chilometri)
e Junior marathon, arriviamo
almeno a tremila».

Una manifestazione che fa da
volano per il turismo in un pe-
riodo un po’ “morto” come il
primo week end di febbraio:
«Per noi è fondamentale in
questo senso - ha detto l’asses-
sore al turismo Augusto Sarto-
ri - e colgo l’occasione per fare
un appello agli esercenti e ai
commercianti perché tengano
aperti i negozi quella domeni-

N ca. Contiamo di avere un indot-
to di almeno 5.000 persone al
seguito».

Turismo, sport, agonismo,
valorizzazione sportiva delle
bellezze naturali che il Tigullio
sa offrire si inseriscono perfet-
tamente in una due giorni che
vedrà sabato Portofino run
(dieci chilometri) e Ju-
nior marathon (distan-
ze corte per le catego-
rie giovanili) e domeni-
ca la Mezza Maratona
delle due perle, che
quest’anno vivrà una
corsa femminile di alto
livello: «Al via della
mezza maratona ci sa-
rà Valeria Straneo -
prosegue Fenelli -
l’atleta più popolare d’Italia at-
tualmente. 

E’ reduce dal secondo posto
ai mondiali di Mosca sulla ma-
ratona, e detiene il record della
manifestazione con 1h11’20”
stabilito due anni fa. Si è di-
chiarata entusiasta del percor-
so e viene volentieri».

Al via anche un idolo nostra-
no come Elga Caccialanza
dell’Atletica Due Perle, benia-
mina di casa, campionessa ita-
liana master di maratona, la
marocchina del gruppo Città di
Genova Khadija Arafi
(1h13’00” di personale) e l’az-
zurra di cross Sara Dossena.

Saranno di degno
“contorno” a una pro-
va in rosa sui 21,096
chilometri che potreb-
be anche portare a una
prestazione femminile
attorno a 1h10’00”.

In campo maschile al
via Denis Curzi dei Ca-
rabinieri Bologna, più
volte azzurro di mara-
tona. Interessante an-

che il campo dei partenti della
Portofino run, con Danilo Goffi
su tutti. 

L’atleta lombardo è stato no-
no alla Maratona di Atlanta
1996, attualmente è campione
italiano master  e troverà sulla
sua strada un altro azzurro.

DANILO MAZZONE

Assalto
APPUNTAMENTO
PRESTIGIOSO

Da Santa Margherita a Por-
tofino. Uno scenario
incomparabile che attira
tanti agonisti ma anche un
esercito di appassionati
che approfitta dell’occasio-
ne per vivere le bellezze di
un tragitto con pochi ugua-
li

A VILLA GENTILE � Oggi

Torna Trionfiadi
una grande festa
dedicata
ai giovanissimi

ggi a Villa Gentile prosegue il pro-
gramma delle “Trionfiadi”, manifesta-

zioni di atletica leggera riservate ai centri
giovanili della Trionfo Ligure,

L’idea, voluta da Annalisa Cevasco e dai
tecnici della società bianco blu, sta tro-
vando proseliti e fa scoprire anche ai neo-
fiti le bellezze della regina delle discipli-
ne.

Ovviamente si privilegia l’aspetto pro-
mozionale a scapito di quello prettamen-
te agonistico: i partecipanti saranno im-
pegnati su distanze di corsa facili, sotto
l’assistenza di tecnici e istruttori qualifi-
cati. Le gare finora hanno riscosso suc-
cesso e grandi entusiasmi da parte dei
più piccini, che così scoprono lo sport.

Gareggiano anche gli iscritti dei centri
di avviamento del tennis e di softball e
baseball, in un’ottica nuova di interdisci-
plinarietà sportiva.

A partire dalle ore 15 sono in program-
ma le seguenti competizioni: categoria
primi passi nati nel 2009 (250 metri); na-
ti nel 2005-2007 esordienti C (maschi e
femmine, 350 metri); nati nel 2005- 2006
esordienti B maschi e femmine (550 me-
tri); nati nel 2003-2004 esordienti A (ma-
schi e femmine, 750 metri); nati nel 2001
e 2002 ragazzi (maschi e femmine, 900
metri); nati nel 1999 e 2000 cadetti (ma-
schi e femmine, 1200 metri).

In pratica, una giornata all’insegna del-
la velocità e del mezzofondo veloce.

Le competizioni sono riservate alle
scuole atletica e tennis della Trionfo Li-
gure, al Progetto scuola, ai progetti soft-
ball e baseball.

Ogni squadra può presentarsi con un
numero illimitato di atleti. Al termine ci
sarà spazio per una simpatica merenda,
offerta dalla società. Ci saranno inoltre ,
com’è prammatica, premi per i migliori
classificati. L’iniziativa delle trionfiadi
proseguirà anche nel mese di marzo. 

[d.m.]

O

BALDINI TESTIMONIAL

Stefano Baldini, vincitore dell’Olimpiade
di Atene 2004 sulla maratona, sarà alla
partenza della Portofino run, in qualità di
atleta master neanche troppo dimesso
(ha corso la recente Maratona di New
York in 2h43’00”) e anche in qualità di
testimonial della Due perle. Il campione
reggiano, attualmente nelle vesti di diri-
gente Fidal, si è detto innamorato del
percorso e dell’atmosfera che sono i
veri punti di forza di una due giorni all’in-
segna del “vivere il Tigullio a passo di
corsa”. Sicuramente si aggiungeranno
nei prossimi giorni altri nomi di atleti di
interesse nazionale e di VIP.

L’OLIMPIONICO

Appello
a tutti i

commercianti

«Tenete
aperti

i negozi»

VOLLEY � Nei campionati regionali, la squadra rivierasca deve dimenticare il passo falso di Albenga e tornare a conquistare tre punti

Tigullio Sport
obiettivo riscatto
con il Sanremo

tasera si gioca la penultima giornata del giro-
ne di andata in serie C femminile. Gli occhi

sono puntati ancora sul Tigullio Sport Team che
ospita il Sanremo (18, Santa Margherita). La

squadra di Fausto Valle, dopo il brut-
to stop ad Albenga, deve tornare alla
vittoria.

Il Genova Vgp, in grande forma, ha
i favori del pronostico sul campo del
fanalino di coda ValdiMagra. La Vir-
tus Sestri cerca altri punti pesanti per
la tranquillità sul campo del Quiliano,
lo stesso proverà il Volare Arenzano
sul terreno dell’involuto Ventimiglia.

Interessante anche il derby salvez-
za tra Albaro Nervi e Serteco Volley

School (ore 21, Istituto Nautico) con la squadra
di Mambelli, un po’ più esperta, che sfida le ra-
gazze di Andreis.

La capolista Carcare gioca ad Arma di Taggia.

S

Nell’anticipo bella vittoria dell’Albenga 3-2 ad Al-
bisola.

In serie C maschile trasferta proibitiva per
l’Olympia Pgp a Sanremo, mentre il Rapallo è
ospite dello Spezia Volley. Domani a Chiavari
derby tra Villaggio e Admo Lavagna (ore 16,30)
con gli ospiti favoriti, mentre il Santa Sabina ri-

Uomini
Olympia
a rischio

Rapallo
gioca

alla Spezia

CALCIO DILETTANTI

Rinvii
SALTA LA PARTITA
DELLA SAMMARGHERITESE
L’ondata di maltempo che ha investito
tutta la Liguria, e per ora i suoi estre-
mi in maniera particolare, ha indotto il
Comitato Regionale della Federcalcio
ha predisporre il rinvio di alcune gare.
In Eccellenza, saltano le sfide fra Cai-
rese e Sammargheritese, e quella fra
Carcarese e Ventimiglia. Da decidere
le gare dei recuperi, a differenza di
Imperia-Finale che è stata già pro-
grammata per mercoledì prossimo,
con inizio alle ore 20.45.
Diverse anche le gare annullate nei
campionati giovanili. E’ chiaro che
l’evolversi della situazione, annuncia-
ta per nulla confortante, potrebbe
portare nelle giornate di oggi e doma-
ni a nuovi rinvii.

ceve la visita del Ceparana ed ha una buona oc-
casione per fare punti.

Nel girone A di serie D femminile rivincita fra
Cogoleto e Celle Varazze (20,30 PalaDamonte)
con le locali che si sono appena aggiudicate la
sfida del girone di andata posticipata. Marovel-
li e compagne possono salire ancora la classifi-
ca. Il VolleyScrivia, secondo in classifica, ospita
il Loano (21, Busalla).

Nel girone B attenzione rivolta al big match
tra Lunezia Team e Admo Lavagna. Le ospiti al-
lenate da Marco Trabucco cercano il colpaccio.
Il Pgs Auxilium è impegnato a Canaletto, invece
il Recco affronta la capolista C.P.O. Ortonovo
(20,30 via Vastato). Domani il Casarza rischia a
Spezia contro l’Elettrosistemi in un match cru-
ciale per i playoff.

Nell’anticipo il Santa Sabina piega nettamente
3-0 la Serteco Volley School con Schenone,
Grosso e Passariello decisive.

In D maschile incontro di cartello tra Serteco
Volley System e Team Finale, domani (20, Lago
Figoi). La squadra allenata da Massimo Minetto
può volare in vetta con una vittoria.  Sempre do-
mani (ore 20, PalaDamonte) sfida tra Cogoleto
e Santa Sabina.

PAOLO NOLIMartina Farinella, schiacciatrice del Tigullio Sport Team, in
ricezione.

Sabato
18 Gennaio 2014 Sport 31


