
ATLETICA � Solito spettacolo fra Santa Margherita e Portofino per la corsa che ha fornito buoni spunti

Mezza delle Due Perle
a Ngeno e Straneo
Il keniano scatta nel finale e precede l’ugandese Busienei
L’azzurra, pur reduce da pesanti allenamenti, senza rivali

opo tre anni di vittorie italiane
(Daniele Meucci e due volte

Ruggero Pertile) la nona mezza
maratona delle Due Perle a Santa
Margherita Ligure a livello ma-
schile torna nelle mani dell’Afri-
ca: a circa un chilometro dalla fi-
ne è il keniano Daniel Ngeno, na-
tivo di Kericho, classe
1982, a staccare all’al-
tezza dello scoglio
“Carrega” l’ugandese
Wilson Busienei e a in-
volarsi verso il traguar-
do.

Chiude in 1h04’44”
staccando il diretto
concorrente di tre se-
condi: «Tutto bene. So-
no andato in progres-
sione e ho vinto».

Per gli atleti dei miti-
ci altopiani (ma lui risiede prati-
camente a Roma e si è guadagna-
to fama vincendo lo scorso no-
vembre la Corsa dei Santi) un
tempo “normale”. Il treno degli
africani risulta superiore all’az-
zurro Denis Curzi, che giunge se-

D sto in 1h06’35”. Sulla loro scia si
ritrova la rivelazione della giorna-
ta, il veneto Manuel Cominotto,
fino a quel momento noto per
avere vestito la maglia della Na-
zionale nei cross.

E’ quarto in 1h05’09” che po-
trebbe essere preludio a un esor-

dio interessante sulla
distanza doppia: «In
effetti  farò l’esordio
nella Maratona di Mila-
no. Oggi ho avuto belle
sensazioni». Da notare
il settimo posto del
marocchino del Città
di Genova Lahcen Mo-
kraji (1h07’42”).

Primo ligure al tra-
guardo Davide Caval-
letti (Podistica Peralto),
11° in 1h12’18”.

In campo femminile la gara do-
veva essere di Valeria Straneo e
così è stato dopo un passaggio a
metà in 35’30” in perfetta solitu-
dine.

L’azzurra, argento ai mondiali
di Mosca 2013, è stata un metro-

nomo e ha vinto in 1h12’14”:
«Avevo solo le gambe stanche
per gli intensi allenamenti. Per
questo non ho corso per il nuovo
record della corsa (1h11’20”-ndr);
l’atmosfera è fantastica, con quel-
la formula a circuito e i tanti po-
disti che ti incitano. Un esordio
soddisfacente in vista degli euro-
pei di Zurigo».

Bella la gara di Elga
Caccialanza (Due Perle),
quarta assoluta: «Non
credevo di correre così
forte. Sono davvero
commossa per il calore
della gente».

Di seguito riportiamo i
risultati e i migliori ge-
novesi

Uomini: 1° Ngeno (Ke-
nya) 1h04’44”; 2° Busienei (Ugan-
da- Quercia Rovereto) 1h04’47”;
3° Sigei (Kenya) 1h04’52”; 4° Co-
minotto (Firenze Marathon)
1h05’09”; 7° Mokraji (Marocco-
Città di Genova) 1h07’42”; 11° Ca-
valletti (Podistica Peralto)
1h12’17”; 23° Primarolo (Gau

Struppa) 1h18’11”; 24° De Nevi
(Entella) 1h18’15”; 28° Ronzitti
(Delta Spedizioni) 1h18’42”; 41°
Giordano (Sai Alessandria)
1h21’04”; 42° Tornielli (Peralto)
1h21’13”; 49° Roncagliolo (Due
Perle) 1h21’35”; 59° Mantovani
(Gau) 1h22’47”; 62° Traggiai (For-
hans) 1h22’53”; 64° Sartori (Due

Perle) 1h23’20”; 68° Sa-
poriti (Due Perle)
1h23’43”; 69° Merciari
(Entella) 1h23’55”; 76°
Chisari (Entella)
1h24’09”; 87° Gentile
(Cambiaso Risso).

Donne: 1° Straneo
(Runner Team 99)
1h12’14”; 2° Dossena
(Atletica Brescia)
1h16’52”; 3° Ricci (Corra-

dini Reggio Emilia) 1h19’10”; 4°
Caccialanza (Atletica Due Perle)
1h20’35”; 5° Arafi (Città di Geno-
va) 1h21’55”; 6° Mattone (Boves
Run) 1h24’02”; 7° Gilardi (Valma-
drera) 1h27’48”; 8° Arcuri (Atleti-
ca Erba) 1h27’52”.
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Valeria Straneo, pur senza
dannarsi più di tanto, ha
facilmente vinto la prova
femminile della Mezza
Maratona delle Due Perle.
Per la forte atleta un test
molto utile dopo un perio-
do di allenamenti molto
intensi

INDOOR � In meno di 8’’

Schwarz 
si ripete
Ottimo tempo
sui 60 metri

arla Schwarz sugli scudi: la giovane velocista
della Trionfo Ligure è stata la “star” dell’inten-

sa due giorni dei campionati regionali disputati al
Palasport della Fiera del mare. 

La ragazza di Castelletto ha vinto i sessanta me-
tri in 7”90, tempo di buon valore visto che si trat-
ta di un’allieva, sbaragliando letteralmente la con-
correnza. Il giorno prima la Schwarz aveva vinto i
sessanta ostacoli in 8”88. 

Davvero impressionante la sua superiorità. De-
nise Marcon del Cus Genova ha fatto suo il triplo
con la misura di 12,11 metri aggiudicandosi l’en-
nesimo titolo ligure con indubbia facilità. 

Per la studentessa in legge una misura di buona
caratura nazionale e un’ulteriore conferma di buo-
na forma. I sessanta metri maschili a livello asso-

luto hanno visto la vittoria
del velocista di origini ma-
rocchine Youkitt in 7”09,
mentre il titolo ligure è an-
dato a Mattia Biasi (Arcoba-
leno) davanti al giovane
Mattia Lessi (Trionfo Ligu-
re), 7”34. L’asta femminile è
stata vinta dalla piemonte-
se Martorelli (Sisport) con la
misura di 3,60 metri.

Scudetto invece a Eleono-
ra Rigo (Imperia) che ha sal-

tato quota 2,90 metri, mentre al terzo posto si è
piazzata Laura Faveto (Trionfo Ligure), accreditata
della stessa misura. A livello assoluto c’è citazione
d’obbligo per Eleonora Martini (Spezia), capace di
dominare i 400 in 56”64, responso cronometrico
di interesse nazionale. La giovane allenata da Fe-
derico Leporati ha dimostrato in questo week end
grande potenza aggiudicandosi 200 e 400. Nel sal-
to in alto si è affermato Davide Lingua del Cus Ge-
nova con 1,97 metri, in progresso significativo ri-
spetto alle prime uscite. Titolo ligure sui 1.500 m
per Alessio Ratto (Cus Genova), un giovane atteso
a miglioramenti, che si è espresso con un discreto
4’13”00 in una serie ricca di presenze extraregio-
nali.

Nell’analoga gara femminile la junior Silvia Tan-
da (Città di Genova) è giunta seconda in 4’56”20 al-
le spalle dell’azzurra Chiara Ferdani (Spezia) un bel
talento in grado di spaziare con ricchezza di risul-
tati in tutte le gare del mezzofondo. I 400 maschi-
li hanno visto invece l’affermazione di Andrea Del-
fino (Cus Genova) con 49”70. Nei 3.000 m si è mes-
so in luce il giovane Andrea Celotto, junior della
Running school del Città di Genova, primo con
9’06”64.RISULTATI Uomini- 800: 1° Bouih (Atleti-
ca Reggio) 1’53”67; 31° Torre (Città di Genova)
2’05”83. 3.000 m: 1° Celotto (Città di Genova)
9’06”64; 3° E Imberciadori (Frecce) 9’14”71; 4° G Im-
berciadori (Frecce) 9’14”88.; 5° Mouhaddir (Città di
Genova) 9’20”87.  Donne- 200: 1° Bazzoni (Eserci-
to) 24”34; 2° Martini (Spezia) 25”11; 6° Lugli (Trion-
fo Ligure) 25”75; Alto: 1° Benussi (Asti) 1,61 metri.
Lungo: 1° Chiappori (Pisa) 5,51 metri; 3° Ferrero
(Cus Genova) 5,29; 5° Acquarone (Trionfo Ligure)
4,95; 6° Cafiero (Cus Genova) 4,92. 
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