
MOUNTAIN BIKE � Centinaia di ragazzi al via della venticinquesima edizione del Trofeo Mtb Classic: un bel successo organizzativo

Festival dei giovani a Laigueglia
Moro, secondo negli Allievi, il migliore degli atleti di casa al traguardo

ATLETICA LEGGERA � Lusinghieri piazzamenti per i due giovani nei societari di corsa campestre

Ghia e Ottonello
promesse mantenute
Andrea chiude undicesimo nella sua categoria, Elisabetta è settima
Brava anche Laura Papagna, diciassettesima nella classifica assoluta

aldo e terreno compatto a Ma-
rostica (Vicenza) per i cam-

pionati societari di corsa campe-
stre, per tradizione il vero “cul-
mine” della stagione dei cross in
Italia.

In una gara molto veloce e
competitiva Andrea Ghia del Cus
Genova, attualmente seguito da
Danilo Cairoli, è stato artefice di
un’ottima prestazione con l’un-
dicesimo posto nella categoria
promesse. Ha chiuso in 33’20”
dopo dieci chilometri a alto rit-
mo nell’area golenale del Brenta
dando prova di ottima forma.

Nell’analoga categoria femmi-
nile la consocia Elisabetta Otto-
nello, che  lo scorso dicembre
aveva vestito la maglia della Na-
zionale, è giunta settima in
30’42” dopo otto chilometri. Con
questo risultato la ragazza di
Quinto sembra in grande ripresa.
Altrettanto brillante Laura Papa-
gna, diciassettesima assoluta fra
le seniores: in una gara dove
piazzarsi è sempre molto diffici-
le, la cussina ha espresso la più
classica attitudine per i cross.

C Degna di citazione fra le cadet-
te Ludovica Cavalli (Città di Ge-
nova): la ragazzina è una grande
speranza del mezzofondo italia-
no e lo ha dimostrato con il 12°
posto assoluto. Altrettanto bene
Edoardo Bozzolo (Città di Geno-
va), 17° fra i cadetti: Grazie ai
piazzamenti la Liguria
è risultata ottava fra le
regioni italiane, risulta-
to mai ottenuto finora.

RISULTATI - Uomini-
Seniores (10 km): 1°
Chatbi (Riccardi Mila-
no) 30’20”; 65° Vaccina
(Cambiaso Risso)
33’17”; 86° Campanella
(Cambiaso Risso)
33’49”; 104° Bruzzone
(Cambiaso Risso) 34’13”; 147°
Pogliani (Cambiaso Risso) 34’52”;
156° Albertone (Città di Genova)
35’00”; 218° Poggi (Cambiaso
Risso) 36’10”. Promesse: 1° Ra-
chik (Cento Torri Pavia) 30’40”;
11° Ghia (Cus Genova) 33’20”; 34°
Savio (Città di Genova) 35’42”.
Allievi (5 km): 1° Chiappinelli
(Monte Paschi) 16’02”; 110° Tor-

retta (Città di Genova) 18’42”.
Cadetti (2.5 km): 1° Elliasmine
(Lombardia) 7’55”; 17° Bozzolo
(Città di Genova) 8’17”; 28° Mira-
bile (Città di Genova) 8’27”; 125°
Conterno (Città di Genova)
9’10”. Trofeo delle Regioni: 6°
Liguria.

Donne - Seniores (8
km): 1° Inglese (Esercito)
27’25” ; 17° Papagna
(Cus Genova) 29’57”; 38°
Arafi (Città di Genova)
30’20”; 45° Martini (Città
di Genova) 31’16”; 46°
Caiti (Atletica Brugnera)
31’19”; 68° Rudasso (Cit-
tà di Genova) 32’14”.

Società: 10° Città di Ge-
nova. Promesse ( 8 km):

1° Korir (Atletica 2005) 27’21”; 7°
Ottonello (Cus Genova) 30’42”.
Cadette (2 km): 1° Battocletti (Val
di Non) 6’46”; 12° Cavalli (Città di
Genova) 7’24”; 39° Calcagno (Cus
Genova) 7’47”; 82° Lucafò (Don
Bosco) 8’07”. Regioni: 12° Ligu-
ria. Combinata (cadetti e cadet-
te): 8° Liguria. o 2014 .
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Andrea Ghia ha confermato la
sua notevole predisposizione
per le gare campestri ribaden-
do il buon diritto ad un posto
nell’Elite nazionale di catego-
ria

PODISMO � Al giro dell’Acquedotto

Giorgianni
si infortuna
Cavalletti
lo aspetta

pisodio cavalleresco, da altri tempi, nel Giro
dell’acquedotto organizzato dalla Gau Strup-

pa: la competizione di circa sette chilometri
sembrava destinata a essere vinta da Andrea
Giorgianni (Delta Spedizioni), in netto vantaggio
a un chilometri dalla fine. A quel punto, però,
Giorgianni andava incontro a una dolorosa con-
trattura ed era costretto a rallentare. Così fa-
cendo, veniva raggiunto da Davide Cavalletti.
Accortosi dell’infortunio, Cavalletti aspettava il
rientro dell’amico-avversario e i due tagliavano
appaiati il traguardo.Nella lotta per il terzo po-
sto il giovane Andrea Torre (Città di Genova)
bruciava in volata l’idolo di casa, Giacomo Ca-
nale.

In campo femminile Elisa Sammartano (Gau)
aveva la meglio nei confronti della giovane mez-

zofondista Heleni Patella
(Trionfo Ligure). La gara,
favorita da uno splendido
sole, ha visto 233 parten-
ti.

RISULTATI - Uomini: 1°
Ex aequo Davide Cavallet-
ti (Podistica Peralto) e An-
drea Giorgianni (Delta
Spedizioni); 3° Torre (Città
di Genova); 4° Canale (Gau
Struppa); 5° O Rebora
(Delta Spedizioni); 6° Ro-
siello (Delta Spedizioni).

Donne: 1° Sammartano (Gau); 2° Patella
(Trionfo Ligure); 3° Scaramucci (Atletica Varaz-
ze). Società: 1° Gau Struppa; 2° Podistica Peralto;
3° Città di Genova; 4° Maratoneti Genovesi.

LA VIA DEI TRE CASTELLI. Diego Picollo
(Maratoneti Genovesi) ha colto il primo posto in
occasione de “La via dei tre castelli” a Montaldo

Bormida (AL). Netto il van-
taggio di Picollo sul secon-
do, Davide Elli (Vittorio Al-
fieri Asti) al termine di tre-
dici chilometri durissimi.
Ecco gli altri genovesi: 6°
Tardito (Novese); 7° Grella
(Cambiaso Risso); 9° Calen-
da (Cus Genova); 10° Repet-
to (Multedo). Primo posto in
rosa di Anna Boschi davan-
ti  alla piemontese Teresa

Repetto (Novese). Ottava Rita Marchet (Marato-
neti Genovesi). Piazzati di categoria anche Bar-
tolomeo Bacigalupo (Maratoneti Genovesi), se-
condo nella M60, e Giovannino Mocci, suo con-
socio, secondo nella M65.

CORSA DELLA MIMOSA. Il gruppo Marato-
neti Genovesi ha dominato il podio nella Corsa
della mimosa di Acqui Terme (AL)nella classifi-
ca a squadre (lui e lei). Prima la coppia Silva
Dondero-Andrea Rattazzi, seguita da Paola Esi-
biti e Massimo Cavanna.  La gara individuale ha
visto il primo posto dell’intramontabile Susan-
na Scaramucci (Atletica Varazze); quinta Rita
Marchet (Maratoneti Genovesi).In campo ma-
schile secondo posto di Corrado Ramorino (Cit-
tà di Genova).

[d.m.]
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FERDANI ANCORA
BRAVISSIMA

Ancora una volta Chiara Ferdani
(Duferco Spezia) ha nobilitato le
indoor genovesi: ha vinto gli 800
metri di contorno al meeting nazio-
nale cadetti del palasport della
Foce con 2’08”62 fallendo di poco
la migliore prestazione all time
allieve (2’08”16) stabilita dall’az-
zurra Fabia Trabaldo nel 1989.Per
la ragazza seguita da Roberto Di
Stani un’altra grande gara.Si è con-
clusa così la stagione genovese al
copert

AL PALASPORT

Davide Cavalletti,
un bel gesto

n cinque a gestire quasi cinquecento atleti.
Basta questo dato per capire come gli orga-

nizzatori della 21ª edizione del “Trofeo Lai-
gueglia MTB Classic” abbiano compiuto un
miracolo per portare a termine questa splen-
dida manifestazione, valida per il “Grand Prix
d’Inverno Giovanile”. Il prestigio della gara ha
portato a Laigueglia tantissimi ragazzi da tut-
ta Italia (200 solo tra Esordienti ed Allievi),
che si sono dati battaglia sul magnifico anel-
lo di 4 chilometri (da percorrersi diverse vol-
te a seconda delle categorie) per conquistare
l’ambita maglia tricolore con i fiocchi di neve.  

Negli Allievi 1° Anno (53 iscritti), successo
di Edoardo Xillo (Associazione Scuola MTB
Oasi Zegna), che ha preceduto un “enfant du
pays”, Riccardo Moro, dell’U.C. Laigueglia
1991 Pacan Bagutti, la società organizzatrice,
guidata da Alessandro Saccu. Negli Allievi 2°
Anno (54 al via), si è imposto Francesco Bo-

I

Cadette
Cavalli

dodicesima

Bozzolo
si piazza

17°

Picollo ok 
a Montaldo

Bormida

Vince
“La via dei

tre Castelli”

netto, del Team Lago Maggiore. Nelle Allieve
1° Anno, ha trionfato Francesca Liporace (Pi-
la Bike Planet), davanti alla laigugliese Giorgia
Stegagnolo, mentre Eleonore Barmaverain
(Cicli Lucchini) ha prevalso nelle Allieve 2°
Anno. 

Camilla Pieri (Cicli Lucchini) e Ilaria Poli (Me-
lavì Tirano Bike) hanno trionfato rispettiva-
mente nelle Esordienti Donne 1° e 2° Anno
(tra quest’ultime, ottimo secondo posto di
Gloria Scarsi, dell’U.C. Alassio). Nell’analoga
prova maschile 1° anno (53 atleti), afferma-
zione di Andrea Colombo (Team Spreafico),
mentre nel 2° Anno (53 adesioni) il migliore è
stato Zaccaria Toccoli, del Carraro Team. Ne-
gli Juniores maschili, ha vinto Alessandro
Serravalle (Bi&Esse Carrera) e tra le Juniores
femminili dominio dell’altoatesina Greta Sei-
wald (Sv Pichl Gsies-Colle Casies), campio-
nessa italiana. 

Oltre ai giovani hanno corso gli Elite e gli
Amatori. Nella competizione Open, ha fatto il
vuoto Andrea Tiberi, portacolori dell’FRM
Factory Racing Team. In campo femminile,
ha dettato legge Giulia Gaspardino (Titici LGL
Pro Team). Tra gli Amator (70 iscritti) ha bril-
lato Massimo Folcarelli, del Team Drake New
Sport, cinque volte campione mondiale Ma-
ster. 

Il biker laziale (un Master 3) ha battuto il
Master 1 Davide Gilardo (Team Goodbike Sa-
vona) e l’Elite Sport Michele Piras (Team Mar-
chisio Bici), giunti rispettivamente secondo e
terzo. Nei Master 2, il più bravo è stato Clau-
dio Del Grande (Olmo La Biciclissima).

L’eterno Manlio Piantato (Bici Camogli Gol-
fo Paradiso) si è imposto nel Master 6. Igna-
zio Cannas (Biciclando Team) ha sprintato
nei Master 4. 
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