
SPORT DA RING � Una lunghissima full immersion nelle discipline da combattimento con moltissimi eventi collaterali di spettacolo

Alla Fiumara torna The Heroes
Il clou nella serata, con tredici incontri fra professionisti di indiscusso valore

na cornice di indiscusso prestigio, saba-
to, per “The Heroes II”, manifestazione

di sport da ring, e non solo, ideata e orga-
nizzata dal pluricampione mondiale di Kick
Boxing, Marco Costaguta, instancabile orga-
nizzatore di grandi eventi.

La manifestazione è patrocinata dall’As-
sessorato allo Sport della Regione Liguria,
dall’Assessorato allo Sport del Comune di
Genova e supportata dall’Ente Nazionale di
Promozione Sportiva Csen.

Come sempre moltissimi “eventi nel-
l’evento”. Dalle 10 alle 24,  il “105
Stadium” si trasformerà in una ve-
trina per tutti gli appassionati di
sport da ring e autodifesa, fitness,
ballo, moda e musica, senza tra-
scurare la solidarietà.

Dalla mattinata sino a tardo po-
meriggio, due ring, una gabbia, ot-
to tatami e quattro aree nude per
l’autodifesa verranno impegnati
oltre trecento atleti provenienti dal
Nord Italia e da Francia e Marocco,
con le attese selezioni per la Coppa Italia
Wapsac e i campionati internazionali sem-
pre Wapsac di MMA, K1, Thai Boxe, Kick Bo-
xing Full Contact e, straordinaria novità, lo
Chauss’ Fight, ovvero la Savate professioni-
stica, che, in Francia, sta letteralmente spo-
polando.

Inoltre si potrà assistere a svariate gare,
esibizioni, stage, non solo di sport da ring e
boxe (presente una delle società più antiche
di Genova, la Mameli), ma anche di Arti Mar-
ziali, Hwarangdo, con la prestigiosa scuola
del maestro Giuseppe Catania, il Kung Fu,
con l’inconfondibile stile del Sifu Paolo Can-
gelosi, il Karate Kyokushinkai; e ancora di
Krav Maga, rappresentato da Marco Morabi-
to, direttore tecnico internazionale di
I.K.M.O., Self Defence, Thai Chi, Capoeira,
con il Maestro Alemao, Spada Olimpica,
Scherma Storica e Wrestling.

Dalle 18.30 alle 20.00, poi, spazio a un co-
lorato show, sul palco appositamente alle-

U stito, di Arti marziali, Fitness, Ginnastica Ar-
tistica (con la Scuola dell’Istituto “San Giu-
seppe Calasanzio) e Zumba.

Lo stesso palco ospiterà anche una piace-
vole sfiata di moda. Interessante intermez-
zo dalle 17 alle 17.30, per la presentazione
in anteprima assoluta di “Fight Night”, libro
dell’autore genovese Stefano Trucco, edito
da Bompiani, che narra la storia di due ra-
gazzi genovesi, appassionati kickboxer, che
si confrontano nella vita e sul ring.

Dalle ore 21 alle ore 24, invece, a dare
spettacolo in un contesto reso an-
cora più suggestivo da luci, colori,
e intermezzi di ballo e spettacolo,
saranno i professionisti, con tre-
dici match di eccellente livello di
Muay Thai, K1, Savate e
Chauss’Fight, con cinque Titoli
Italiani pro (3 di Muay Thai e 1 di
Chauss’ Fight) e un Titolo Euro-
peo Pro di K1, il tutto commenta-
to dall’inconfondibile voce dello
speaker Rinaldo Rinaldi.

Tra gli atleti liguri impegnati durante il Ga-
là, ricordiamo: Simone Rolla e Massimiliano
Escelsior (Società A. Doria), per il Titoli Ita-
liani di Chauss’ Fight; Amine Marzak (Team
Casapietra/Magnani) per il Titolo Italiano di
Muay Thai; Ismael Foscarini (Team De Blasi)
per il Titolo Internazionale di MMA; Giovan-
ni Bianco (Team Casapietra/Magnani) per il
Titolo Italiano di Muay Thai; Shan Cangelo-
si (Team Cangelosi) per un prestigioso in-
contro di Muay Thai; Daniele Stinco (Cali-
fornia Club) per il Titolo Europeo di K1 Ru-
les; Cico Zerbini (Team De Blasi) per il K1
Rules; Totz Taric (Team Cuccu) per la Muay
Thai; Massimiliano Mingoia per il Titolo Ita-
liano di Muay Thai; Rahhli Abdel (Team
Centro Storico Muay Thai) per il K1 Rules;
Eleonora Barbato
Spazio anche alla solidarietà, con la presen-
za della Banca degli Occhi “Melvin Jones” e
dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ri-
cerca sul Cancro).

Spettacolo assicurato nella serata della Fiumara

NOTTE DI MUSICA
CONTRO IL CANCRO
Importantissimo e
attesissimo “evento
nell’evento” sarà
“Subway Vibration”
(Musica per la Vita
since 1997 ) con il
grande raduno
superstars djs: tan-
tissimi Artisti (uno su
tutti da Berlino il miti-
co Francesco Zappa-
là) che, per una not-
te, presteranno la
loro opera gratuita-
mente per una gran-
de importantissima
lotta da vincere tutti
insieme: la lotta con-
tro il cancro.
I proventi dei fondi,
raccolti con un versa-
mento di soli euro
15,00 per partecipare
all’intero evento, che
inizierà alle 23.30
sino a mattino,
andranno all’Asso-
ciazione Italiana per
la Ricerca sul Cancro
(AIRC), presente per
l’occasione con
importanti rappre-
sentanti e ricercatori.

DOPO LE GARE

HOCKEY PRATO � Persi punti importanti per strada con due pari, gli universitari non hanno alternative alla vittoria nel recupero di Novara, ultimo impegno prima del “letargo”

Cus, vietato fallire
Il sorprendente Hc ospita Valchisone

ncora una volta la classe
di Alfonso Gifuni della

Cambiaso Risso ha illumi-
nato il Valtellina trail, mas-
sacrante corsa su sentieri
di 42 chilometri disputata
recentemente a Tirano
(Sondrio), nelle Alpi Oro-
bie: il veterano genovese è
stato primo di categorie
(M60) in 4h28’11” nella ga-
ra vinta dall’azzurro di cor-
sa in montagna Xavier Che-
vrier (Valli Bergamasche).

A ANDOLINA Un folto
gruppo di genovesi ha pre-
so parte alla 26° Eurasia
Marathon di Istanbul (Tur-
chia). Nella 15 chilometri
Sonia Andolina (Città di
Genova) si è piazzata al
quindicesimo posto asso-
luto in 1h04’44”, un ottimo
piazzamento tenuto conto
che alla gara hanno preso
parte anche mezzofondi-
ste etiopi e tedesche. An-
dolina è stata anche secon-

PODISMO � Il veterano della Cambiaso Risso è risultato primo nella sua categoria nel Valtellina Trail, quarantadue chilometri massacranti sui sentieri

Gifuni davvero eterno
Domenica ascesa mozzafiato da Acquasanta a Punta Martin

da italiana al traguardo.
L’insegnante di fitness ha
dimostrato di godere di un
bel periodo di forma, e di
essersi messa alle spalle
problemi fisici. Hanno con-
cluso la gara in buone con-
dizioni anche Gabriella
Cappai (1h12’23”) e Rossel-
la Di Pasquali (Podistica Pe-
ralto),  1h19’20”.

VERTIKAL KILOMETER
Dall’Acquasanta di Voltri a
Punta Martin, eccezionale

punto panoramico dell’in-
terno voltrese con ampia
vista sul mare: questa è la
proposta per domenica del
gruppo sportivo Eurobike,
che ha creato una competi-
zione unica nel suo genere
a Genova. Si tratta infatti
di un chilometro verticale:
nel giro di quattromila me-
tri si scalano 897 metri di
altezza, un percorso da
specialisti e da amanti del-
l’estremo. Una gara in gra-
do di mescolare abilmente
panoramicità e tecnica,
amore per l’ambiente e
spirito agonistico nel ver-
de del ponente genovese.
La partenza è fissata per le
ore 9 presso la Società di

ltimi scampoli del girone A della
serie B maschile, con due recuperi

dell’ 11° turno, prima della consueta
sosta invernale. Due la partite in pro-
gramma domenica: Novara-CUS Ge-
nova (ore 11) e HC Genova-Valchisone
(“Arnaldi”, ore 12). Le altre gare rin-
viate per il maltempo verranno recu-
perate l’anno prossimo, compreso
l’importantissimo derby tra Superba e
CUS Genova. 

I cussini hanno un solo risultato
utile nella trasferta piemontese: la
vittoria. Nella serrata lotta al verti-
ce per i due posti che qualificano
alle finali promozione, la squadra
biancorossa è ancora imbattuta,
ma ha lasciato quattro punti pe-
santi con i pareggi per 1-1 contro il

U Cernusco e i “cugini” dell’HC Ge-
nova.

«Sarà un’altra gara delicata – affer-
ma il tecnico degli universitari, Franco
Ferrero -. Dobbiamo tenere alta la con-
centrazione e il ritmo della partita. I
novaresi sono temibili sul loro campo
e vorrei evitare spiacevoli sorprese». Il
CUS si affiderà alla forza della sua di-
fesa (la migliore del torneo, con appe-
na 6 reti subite) e sul brio offensivo di
Kolp, il suo attaccante più prolifico.

L’HC Genova, che sta disputando un
campionato al di sopra delle attese,
avrà un avversario di caratura supe-
riore, che, come i cussini, non può
permettersi passi falsi. Il Valchisone è
chiaramente favorito, ma Cardinale e
soci confidano nello spirito di gruppo,

nell’esperienza dei
veterani e nell’abili-
tà sui corner corti
del bielorusso To-
rapau. 

Classifica: Super-
ba (giocate 8) p. 22;
Cernusco (9) 19;
CUS Genova (7) 17;
Benevenuta Bra (9)
16; Valchisone (7)
15; HC Genova (8)
11; Novara (7) 6; Li-
guria (8) 5; HC To-
rino (9) 2; Genova

80 (8) 1.
A2 Maschile – Il Savona, dopo il rin-

vio del match con il CUS Pisa per l’Al-
lerta 2 della scorsa settimana, sarà
impegnato in un’altra difficilissima
trasferta a Reggio Emilia, dove “incro-
cerà i bastoni” con il Città del Tricolo-
re (domani, ore 14,30).

I savonesi, ultimi e con una solo suc-
cesso all’attivo, sanno che la salvezza
è un obiettivo complicato da raggiun-

Il Cus Genova obbligato a vincere

Mutuo Soccorso “Libero
Pensiero”. Premi per i mi-
gliori classificati (uomini e
donne).

BENE PONTA IN SVIZZE-
RA Enrico Ponta (Città di
Genova) ha concluso in
1h15’20” la Mezza Marato-
na di Tenero (Svizzera). Nel
Ticino il mezzofondista
piemontese in forza al te-
am di Mereta si è reso pro-
tagonista di una bella pro-
va, concludendo con uno
dei migliori piazzamenti di
categoria. Un risultato che
lo incentiva a proseguire la
preparazione sotto l’atten-
ta guida dell’ex miler di va-
lore Dennis Simeoni.

DANILO MAZZONE

Il via
addirittura

alle 10

Si combatte
fino a

mezzanotte

In A2
Savona 

a Reggio

Altra
trasferta
terribile

gere. Hanno la necessità di raccoglie-
re qualche punto qua e là, ma sin’ora
hanno mostrato più di una lacuna,
malgrado la rosa sia stata rafforzata
col rientro di Nunez e i prestiti “a sa-
lire” del CUS Genova, Luca Zero e Fi-
lippo Durante. In terra emiliana, si
prospetta un’altra gara sofferta.

Classifica: Juvenilia Uras p. 14; But-
terfly Roma 10; *CUS Pisa 8; Città del
Tricolore, San Giorgio, Lazio 7; Pistoia
5; *Savona 4 (* una partita in meno).

Under 14 Maschile – Domenica il
Genova 80 riceverà la visita della
Moncalvese (“Arnaldi”, ore 10,30), con
la concreta possibilità di conquistare
i tre punti, e il Bad Lake Genova se la
vedrà con la Bonomi (“Arnaldi”, ore
13,30).

Classifica: Valchisone (giocate 9) p.
27; Savona (9) 21; Genova 80 (7) 18;
Cernusco (9) 15; HC Bra (8) 11; Ras-
semblement Piemonteis (8) 10; Bono-
mi (9) 9; Moncalvese (7) 7; Superba (9)
3; Bad Lake Genova (7) 0.

FRANCESCO FERRANDO
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