
CORSA CAMPESTRE � In condizioni durissime, i due atelti hanno sbaragliato la concorrenza

Ghia e Martini volano
nel fango sulle Manie
Il siepista del Cus Genova, al debutto, doma la resistenza di Savio
Sonja sorprende tutti e mette in riga le azzurre Papagna e Ottonello

ango, freddo, pioggia: c’erano
tutte le premesse perché a Fi-

nale Ligure, in località le Mànie, ci
fosse una rappresentazione della
corsa campestre come alle origi-
ni, come nell’incontro Inghilterra-
Scozia sotto il nubifragio del ma-
gnifico film “Momenti di gloria”.

Non c’erano le cornamuse, ma
le urla di incitamento di tecnici e
amici sparsi sul percorso allestito
dall’Atletica Run Finale dell’ex
maratoneta Marco Fregonese.

I dieci chilometri assoluti hanno
visto l’esordio 2014 di Andrea
Ghia: lo specialista dei tremila
siepi in forza al Cus Genova ha
dato vita a un bel confronto con
Gebrehanna Savio del Città di Ge-
nova, riuscendo alla fine a preva-
lere.

Sorprendente terzo Andrea
Zandonella della Pro San Pietro.

La vera sorpresa è venuta dalla
gara seniores femminile: Sonja
Martini (Città di Genova) ha bat-
tuto le azzurre cussine Laura Pa-
pagna e Elisabetta Ottonello, clas-
sificate nell’ordine. Una grande
affermazione per una ragazza

F che viene dal mondo amatoriale.
Il Città di Genova si è anche im-

posto come prima società fra gli
uomini e le donne.

In campo juniores promettente
primo posto per Giulio Imbercia-
dori delle Frecce Zena.

Sempre in campo giovanile, si è
segnalata Ludovica Cavalli (Città
di Genova), una mezzo-
fondista della categoria
cadette, prima davanti
alla cussina Calcagno.

RISULTATI - Uomini-
Assoluti: 1° Ghia (Cus
Genova); 2° Savio (Città
di Genova); 3° Zandonel-
la (Pro Sanremo); 4° E.
Imberciadori (Frecce Ze-
na); 5° Chiefari (Sanre-
mo); 6° Badano (Trionfo
Ligure); 7° Albertone (Città di Ge-
nova); 8° El Mehdi (Città di Geno-
va).

Società: 1° Città di Genova.
Juniores: 1° G. Imberciadori

(Frecce Zena); 2° Torre (Città di
Genova); 3° Cazzanti (Città di Ge-
nova).

Allievi: 1°Nicolai (Spezia); 2° Te-

deschi (Pro Sanremo); 3° Granata
(Arcobaleno). Cadetti: 1° Angelini
(Spezia); 2° Bozzolo (Città di Ge-
nova); 3° Carbone (Arcobaleno).

Ragazzi: 1° Anselmo ; 2° Minet-
ti (Pro San Pietro); 3° Petroni (Atle-
tica Arcobaleno

Donne- Assolute: 1° Martini
(Città di Genova); 2° Papagna (Cus

Genova); 3° Ottonello
(Cus Genova); 4° Rudas-
so (Città di Genova); 5°
Serra (Atletica Varazze);
6° Rivera (Atletica Cairo).

Società: 1° Città di Ge-
nova. Juniores: 1° Tanda
(Città di Genova); 2° Al-
pa; 3° Dal Bianco (Città
di Genova).

Allieve: 1° Mordeglia
(Atletica Arcobaleno); 2°

Bottini (Arcobaleno); 3° Pisano
(Arcobaleno).

Cadette: 1° Cavalli (Città di Ge-
nova); 2° Calcagno (Cus Genova);
3° Basinotti (Atletica Bordighera).
Ragazze: 1° Pistone (Spezia); 2°
Piani (Cus Genova); 3° Benassi
(Atletica Entella).

DANILO MAZZONE

Feeling
UNA PROVA
DI AUTORE

Andrea Ghia, al primo
appuntamento agonistico
el 2014, ha confermato la
buona predisposizione per
le gare in campagna otte-
nendo un successo signifi-
cativo

ATLETICA LEGGERA � 

Genovesi
in Lettonia
Samuele Devarti
buon secondo

l di là delle previsioni la spedizione baltica de-
gli atleti genovesi che hanno preso parte alla

Kuldiga Catherina cup, riunione internazionale in-
door disputata a Kuldiga,  bella cittadina della Let-
tonia (esattamente della Curlandia), non molto di-
stante dal confine lituano.

Una riunione inserita nel circuito Eap (Europe
Athletisme Promotion) e ben conosciuta dal ma-
nager Giorgio Ferrando, noto per l’organizzazio-
ne del meeting Arcobaleno. Samuele Devarti del
Cus Genova è giunto secondo nei sessanta osta-
coli con il tempo di 8”01: un bell’esordio per l’al-
lievo di Pietro Astengo, che nel 2013 è stato mes-
so duramente alla prova da acciacchi e problemi
muscolari.

L’azzurro è parso reattivo ed è stato a lungo sul-
la scia dell’inglese Edirin
Okoro, per poi conquistare
un secondo posto di pre-
stigio nel piccolo ma fun-
zionale impianto al coper-
to (pista a quattro corsie
esterne). Il potente atleta di
origini nigeriane ha colto il
primo posto in 7”97, e Sa-
muele gli ha ceduto qual-
cosa solo negli ultimi me-
tri.

Bene si è disimpegnata la
consocia Luminosa Boglio-

lo, capace di concludere al quinto posto nei ses-
santa ostacoli con 9”18. La giovane ostacolista, al
primo vero impegno internazionale, si è bene di-
simpegnata in una competizione al contatto con
atlete di diverse nazionalità. Alla fine , impressio-
nando il palasport, si è imposta la lèttone Laura
Ikauniece in 8”38. Luminosa ha lottato da par suo
dimostrando anche personalità. Grinta uguale

l’ha riversata il velocista cus-
sino Alberto Boretti nei ses-
santa piani. Prima, in batteria,
ha sfiorato una prestazione
sotto il limite dei sette secon-
di (ha chiuso in 7”00); poi è
giunto sesto in finale con
7”07. Di una spanna sopra
tutti il centrafricano Bosse
Berenger, autore di 6”76.

Discreta anche la presta-
zione di Andrea Delfino, sempre del Cus Genova,
sprinter con affinità verso i quattrocento metri. In
questa distanza è giunto quinto assoluto con
50”64 nella gara vinta dal lèttone Janis Baltuss in
48”89; quindi ha corso i sessanta piani in 7”02.
Davvero una dimostrazione di miscela tra resi-
stenza e velocità pura. In conclusione si è trattato
di una positiva esperienza internazionale e di un
esordio con i fiocchi per l’attività al coperto 2014.

ANNULLATA LA PRIMA DEL PALASPORT.
Per problemi di infiltrazione di acqua dal tetto,
dovuti anche alle piogge abbondanti, il comitato
ligure Fidal ha annullato le riunioni previste al pa-
lasport della Foce del 18 e 19 gennaio. Si inizia in-
vece con le indoor sabato 25 gennaio con un mee-
ting regionale.

[d.m.]
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MOKRAJI APPRODA
AL CITTA’ DI GENOVA

Il marocchino Lahcen Mokraji, ori-
ginariamente in forza al gruppo
sportivo Daini Carate, è passato al
gruppo Città di Genova. E’ un atleta
assai forte sulla mezza maratona
(1h04’00” di record personale) e
ha fatto parte del team di Gabriele
Rosa, un’equipe specializzata nel-
l’allenare mezzofondisti di valore
mondiale.

“MERCATO”

Samuele Devarti

TENNISTAVOLO � Nella terza prova del Grand Prix Liguria disputata alla Spezia, brilla la stella della tredicenne speranza del Villaggio

Vinciguerra sfiora l’en plein
Vince la Coppa Regioni e il doppio assoluto, si arrende solo alla Zani in singolo

ovanta atleti in lotta per cinque titoli. Que-
sti i numeri della terza prova del “Gran

Prix Coppa Liguria”, svoltasi a La Spezia. Tra i
tanti protagonisti in lizza, ha brillato la stelli-
na di Elena Vinciguerra, piccola,
grande speranza del Villaggio Sport
Chiavari. 

La tredicenne chiavarese ha infat-
ti vinto due ori e un argento. Ha ini-
ziato conquistando il titolo nella
Coppa delle Regioni (gara riservati ai
nati e alle nate dopo il 31 dicembre
1999), dove ha piegato in finale (3-2)
Daniele Bottaro (ASD Toirano). Ter-
zo posto per Giacomo Palomba e
Lorenzo Colli, entrambi del Club La
Spezia, sconfitti in semifinale rispettivamente
da Bottaro (1-3) e dalla Vinciguerra (1-3).

La “reginetta” del Villaggio Sport ha poi
trionfato pure nel doppio femminile Assolu-

to, insieme a Gemma Taurisano (Athletic Club
Genova). L’inedita coppia ha superato nel
match decisivo per 3-2 Maria Carolina Raggi
(TT Genova)-Maja Cuturilo (Athletic Club), te-

sta di serie numero uno del torneo.
Il bronzo è andato ad Alessia Valle
(TT Genova)-Chiara La Banca (Luigi
Rum Compagna Unica) e Laura Sic-
cardi-Valentina Zani (Polisportiva
Giulio Tanini Genova).

Infine, nel singolo femminile As-
soluto, Elena Vinciguerra, dopo aver
steso in semifinale Valentina Zani
per 3-1, ha ceduto nel match decisi-
vo alla favorita Maja Cuturilo (2-3), al
termine di un incontro equilibrato

ed incerto dalla prima all’ultima pallina. La
Cuturilo, in precedenza, aveva eliminato Ma-
ya Pino (Regina Sanremo) per 3-1.

Nel doppio maschile Assoluto, si sono af-

fermati, secondo pronostico, i quotati Andrea
Rattazzi (TT Genova) e Claudio Pinto (Bordi-
ghera), recenti vincitori nel torneo Nazionale
di Torino “Top 601/2000”. Il duo genovese-
bordigotto si è imposto nella finalissima con
un sofferto 3-2 sui bravi Nicola Castellano
(Amatori San Fruttuoso)-Armando Torregros-
sa (Bordighera). Terza piazza per Walter Lepra
(I Satanassi Genova)-David Marani (ASD Toi-
rano) ed Enrico Pozzetti (Bordighera)-Giorgio
Picardi (TT Genova).

Nel singolo maschile Assoluto, la prova con
il maggior numero di iscritti (58), ha trionfato
uno splendido Michele Bertolotti, punta di
diamante del Club La Spezia. Lo spezzino si è
imposto in una gara avvincente su Emiliano
Lagorio (TT Genova). Terzi Matteo Martolini
(TT Genova) e Mauro Sanguineti (Villaggio
Sport).
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Emiliano Lagorio battuto in finale
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