
PODISMO � Un percorso molto impegnativo che ha messo a dura prova la resistenza dei partecipanti, con partenza da Sliema verso La Valletta

Rity nono alla Malta Marathon
Buona gara del marocchino che nulla ha potuto contro la forza del connazionale Hajjy

mprovvisando letteralmente i
42,195 chilometri, Mohamed Rity

della Podistica Peralto domenica 23
febbraio è giunto nono nella Malta
Marathon.

Un percorso non facile e certa-
mente davvero molto impegnativo,
ricco di saliscendi che hanno mes-
so a dura prova le gambe e i qua-
dricipiti dei prtecipanti, da Sliema
verso La Valletta: anche il cast dei
partenti si è rivelato all’ultimo mo-
mento piuttosto competiti-
vo, con marocchini, russi e
inglesi attratti dal monte-
premi.

Per lunghi tratti Moha-
med è rimasto nelle vici-
nanze del gruppo di testa,
poi ha conservato energie
per tagliare il traguardo in
2h35’38”, buon esordio.
Certo, Rity ci ha abituato a
ben altre prestazioni su di-
stanze più corte: comunque il risul-
tato  conseguito nell’isola strategi-
ca per antonomasia nel Mediterra-
neo può costituire, a 31 anni, un
cambiamento di rotta.

Per la cronaca, il successo è anda-
to al marocchino Mohamed Hajjy
in 2h18’27”.

CAMPESTRE STUDENTESCA
Nel magnifico e consueto scena-

rio della Villa Comunale di Arenza-
no si sono svolte di recente le fina-
li provinciali di corsa campestre
per quanto riguarda le scuole se-
condarie di secondo grado: sotto
l’organizzazione di ufficio sport
del Provveditorato e fidal provin-
ciale hanno gareggiato alcuni fra i
migliori crossisti in erba.

La vittoria fra gli allievi è andata a
Edoardo Bozzolo: il giovane alfiere

I del Da Vigo ha staccato di quindici
secondi Alessio Andreani (Marco-
ni).

In campo femminile Ilaria Giab-
bani (Deledda) ha avuto la meglio
nei confronti di Matilde Agostini e
Celeste De Garay del Cassini.

Le competizioni sono state avvin-
centi e si sono svolte su terreno
compatto.

RISULTATI - Allievi: 1° Edoardo
Bozzolo (Da Vigo) 8’05”; 2° Alessio

Andreani (Marconi) 8’20”;
3° Michele Rebuffo (Cassi-
ni) 8’20”; 4° Marco Morga-
no (Natta) 8’30”; 5° Andy
Steven Castro Andrade
(Convitto Colombo) 8’32”;
6° Luca Carlini (Da Vigo)
8’33”; 7° Giacomo Costa
(Cassini) 8’42”; 8° Gianluca
Zerbini (Maiorana ) 8’58”;
9° Simone Grieco (Nautico
San Giorgio) 8’51”; 10° Lo-

renzo Corsolini (Cassini) 8’54”; 11°
Lorenzo Amelii (Nautico San Gior-
gio); 12° Nicolò Magnasco (Colom-
bo).

Istituti: 1° Cassini; 2° Natta De
Ambrosis; 3° Natico San Giorgio; 4°
Marconi; 5° Da Vigo.

Allieve: 1° Ilaria Giabbani (Grazia
Deledda) 7’25”; 2° Celeste De Garay
(Cassini) 7’35”; 3° Matilde De Ago-
stini (Cassini) 7’50”; 4° Margot Nina
Maggioni (Deledda) 7’58”; 5° Fran-
cesca Calvauna (Da Vigo) 8’02”; 6°
Sofia Schiavetti (Da Vigo) 8’03”; 7°
Beatrice Sola (Marconi) 8’04”; 8°
Giulia Innocenti (Marconi) 8’11”; 9°
Martina Cesaris (Marconi) 8’12”; 10°
Eliana Bozzolo (Da Vigo). 

Istituti: 1° Grazia Deledda; 2° Da
Vigo; 3° Marconi; 4° Cassini; 5° San-
dro Pertini.

DANILO MAZZONE
Mohamed Rity è giunto nono alla maratona di Malta

Arafi terza
A TREVIGLIO
Khadija Arafi continua
instancabile a macinare
mezze maratone: domenica
23 febbraio la mezzofondista
del Città di Genova è giunta
terza in 1h21’12” nella Mara-
tonina di Treviglio (Berga-
mo), vinta dalla piemontese
Ilaria Zaccagni in 1h20’01”.
Seppur non più in verde età,
la specialista africana conti-
nua a inanellare successi.

El Mehdi
BENE A CANNES

A Cannes (Francia) si è
disputata la classica dieci
chilometri, in concomitanza
con la mezza maratona: il
successo è andato al formi-
dabile etiope Kumbi Techere
in 29’26”.
Il migliore dei genovesi è
stato El Mehdi (Città di
Genova), 29° in 33’07”.
Bene anche Bruno Giraudo
(Cambiaso Risso), 37° in
33’36”.

L’EVENTO

L’INIZIATIVA � Ieri nella casa delle Federazioni è stata presentata la nuova raccolta che gode il patrocinio del Coni e dell’Associazione Stelle al Merito Sportivo

Via all’asta benefica
per la Gigi Ghirotti

e migliori specialiste di rit-
mica, domenica 23 febbra-

io, si sono date appuntamen-
to al Palazzetto dello sport di
S.Eusebio per la disputa della
seconda prova del campiona-
to di specialità, definitiva ai
fini del campionato ligure. Al
termine sono stati assegnati
gli scudetti relativi. In luce
ginnaste di livello nazionale
come Ylenia Catta (Auxilium)
e Sarah Re, sua consocia, che
si sono affermate nelle ri-

L spettive competizioni.
Ginnastica Rapallo e Auxi-

lum si sono spartite i titoli
più ambiti in palio.

RISULTATI - Coppia junio-
res/seniores: 1° Rapallo (Tre-
biani-Rovetta) punti 10,25; 2°
Etoile Spezia 9,5; 3° Rapallo
(Gallo- Pellagatta) 9,05. Senio-
res nastro: 1°  Giulia Rodà
(Riboli) 12,7; 2° Ylenia Catta
(Auxilium); 3° Claudia Fiora-
vanti (Auxilium). Campione
ligure: Ylenia Catta. Clavette

GINNASTICA � Le atlete di livello nazionale si sono affermate nelle rispettive competizioni e hanno messo in mostra tutta la loro qualità con prove davvero valide

Catta e Re fanno man bassa
Rapallo e Auxilium si sono spartite i titoli più ambiti in palio

Ylenia Catta e Sara Re

seniores: 1° Sarah Re (Auxi-
lium) punti 13,05; 2° Ludovica
Pinna (Rapallo) 12,3; 5° Gior-
gia Casareto (Recco) 10,4.
Campione ligure: Sarah Re.
Palla seniores: 1° Ylenia Cat-
ta (Auxilium) punti 14,4; 2°
Ludovica Pinna (Rapallo) 12,3;
3° Stefania Trebiani (Rapallo)
11,8. Campione ligure: Ylenia
Catta. Cerchio seniores: 1°
Sarah Re (Auxilium) punti
14,3; 5° Giorgia Casareto (Rec-
co) 10,1. 

Campionato ligure: Sarah
Re. Fune seniores: 1° Claudia
Fioravanti (Auxilium) punti
13,00; 2° Giulia Rodà (Riboli)
12,00. Campione ligure:
Claudia Fioravanti. Nastro ju-
niores: 1° Chiara Hasa (Alben-
ga) punti 14,4; 4° Michelle Mi-
nervini (Riboli) 8,8. Campione
ligure: Sabrina Deiana (Auxi-
lium). Juniores clavette: 1°
Elena Rovetta (Rapallo) punti
11,7; 7° Dalila Gaviglio (Ribo-
li) 6,2. Campione ligure: Ilaria
Rotella (Regina Margherita
Prà). Juniores palla: 1° Giulia
Fatighenti (Rapallo) punti
11,4; 5° Ilaria Rotella (Regina
Margherita Prà). Campione li-
gure: Giulia Fatighenti.

[dan. maz.]

n’asta da mille e una notte, un’iniziati-
va dedicata allo storico presidente del

Coni Genova.  Ieri pomeriggio, alla Casa
delle Federazioni di viale Padre Santo, si è
alzato il sipario su due importanti iniziati-
ve legate a Stelle nello Sport, il progetto che
valorizza da quindici anni lo sport regio-
nale sotto l’egida del Coni Liguria e del-
l’Associazione Nazionale Stelle al Merito
Sportivo. L’asta, per la nona stagione con-
secutiva, conta sul sostegno di Genoa,
Sampdoria, Spezia, Entella e di tutta la se-
rie A. L’intero ricavato sarà destinato al-
l’Associazione Gigi Ghirotti ed a Gigi Ghi-
rotti onlus.

Da oggi a mercoledì 5 marzo, su ebay,
saranno a disposizione le maglie ufficiali
autografate di Emanuele Calaiò, Renan
Garcia e delle squadre nazionali di ginna-
stica e rugby. Ogni settimana attenzione
ad altri importanti cimeli: oltre a tutte le ca-
sacche rossoblucerchiate, ci sono le maglie
con la  firma di Kakà, Di Natale, Paloschi,
Berardi e Denis. Le adesioni arrivano anche
da una pattuglia di campioni azzurri di li-
vello internazionale, come, ad esempio, Al-

U do Montano e Diego Occhiuzzi (scherma),
Tania Cagnotto (tuffi), Vincenzo Mangiaca-
pre (pugilato), Laura Milani ed Elisabetta
Sancassani (canottaggio), Simone Parodi
(volley), Niccolò Canepa (Superbike) e Niki
Hayden (Ducati) e costume e calottina del
Posillipo firmato Tommi Negri.  

PREMIO FOTOGRAFICO - La
seconda edizione del premio fo-
tografico “Stelle nello Sport –
Carlo Nicali” sarà aperta ancora
una volta a tutti gli appassionati
di sport con particolare coinvol-
gimento degli studenti degli isti-
tuti scolastici della Liguria. Il Pre-
mio valorizzerà aspetti come la
bellezza, il fair-play, l’entusiasmo,
la precisione del gesto tecnico.
Ognuno potrà inviare fino al 15 aprile
2014, alla mail  foto@stellenellosport.com,
un massimo di 3 fotografie.

Sulla pagina Facebook di Stelle nello
Sport potranno essere votate fino alle ore
16 del 9 maggio 2014. I 20 autori delle fo-
tografie con il maggior numero maggiore
di “Mi piace” accederanno alla fase finale

del Premio. La giuria di qualità selezionerà
tra le venti opere quella che sarà eletta fo-
to sportiva del 2014 e all’autore verrà
omaggiata una Crociera MSC a bordo di
“Msc Musica”. All’Istituto scolastico che
avrà totalizzato il maggior numero di foto

inviate al Premio Fotografico
“Memorial Carlo Nicali” spetterà
un kit di maglie di Stelle nello
Sport. Le due iniziative sono sta-
te tenute ieri a battesimo da alcu-
ni dei migliori protagonisti dello
sport genovese: Alberto Boretti
(atletica leggera), Martina Besta-
gno (basket), Bianca Laura Pelloni
(canottaggio), Sofia Dolcini (gin-
nastica), Martina Porcile e Vittorio
Marino (jujitsu), Edoardo Stochi-

no (nuoto), Carola Ghio (pallavolo), Paola
Fraschini (pattinaggio), Michela Braga (pu-
gilato), Camilla Rivano (scherma), Diego
Nargiso ed Enrico Wellenfeld (tennis). Nel-
l’occasione è stata, inoltre, festeggiata la
promozione in serie A della BIC Genova
(basket in carrozzina). 
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