
A VERONA � Nel campionato tricolore della mezza maratona, una tappa di avvicinamento per lei alla maratona di Roma, che preparerà con un secondo viaggio in Kenya

Quaglia sesta
«Molti chilometri nelle gambe, un semplice test»

uando si dice il fattore cam-
po! Il recupero tra Liguria e

CUS Genova, valido per il sot-
togirone A/b della serie B ma-
schile, si è deciso già alla vigi-
lia, proprio con l’inversione di
campo. Si doveva giocare al
“Santuario” di Savona, sull’in-
sidiosa (per i cussini) terra bat-
tuta, ma il rischio pioggia ha
portato alla decisione di spo-
starsi all’ “Arnaldi” di Genova,
sull’erba sintetica. 

E la differenza di superficie è
andata, come previsto, a favo-
re degli universitari, che hanno

Q dominato la partita, pur vin-
cendo solo per 1-0. Ma la su-
premazia dei biancorossi è sta-
ta schiacciante, grazie ad un
ritmo ed una velocità insoste-
nibili per gli avversari. La squa-
dra di Franco Ferrero ha tirato
dieci corti, pur senza realiz-
zarne nessuno, e ha concluso
quindici volte in porta. Questa
sterilità offensiva potrebbe al-
la lunga costar cara, soprattut-
to quando s’incontreranno ri-
vali più attrezzati del Liguria. 

I savonesi si sono limitati a
difendersi con le unghie e con

HOCKEY SU PRATO � Inversione di campo probabilmente decisiva: sull’erba sintetica dell’Arnaldi gli universitari sono apparsi più a loro agio

Il Cus Genova batte di misura il Liguria
e ipoteca il passaggio alle finali d’area

i denti, appoggiandosi ad un
super portiere come Addis, au-
tore di tre interventi miracolo-
si. Così, malgrado la costante
pressione, il CUS Genova si è
imposto solo grazie ad un
guizzo nel primo tempo di
Kolp, al termine dell’azione
più banale dell’intera partita:
rimessa sbagliata per distra-
zione dal Liguria, pallina recu-
perata e conclusione che ha
“bruciato” Addis. Con questi
tre punti, i cussini restano da
soli in vetta a punteggio pieno,
ipotecando in anticipo il pas-

saggio alle finali d’area (si qua-
lificano le prime tre del sotto-
girone). 

Queste le formazioni schie-
rate all’ “Arnaldi”.

CUS Genova: Enrico Zero,
Ferrentino, Luca Zero, Galva-
gno, Ardini, Danese, Zerbino,
Filippo Durante, Ferrari, Kolp,
Serafini (Bighelli, Coltelli, Gual-
co, Altosole – all. Ferrero).

Liguria: Addis, Scanu, Schet-
tini, Ciciliot, Carmine Francese,
Biglino, Stefano Ghidella, Ren-
zetti, Sonego, Alessandro Ghi-
della, Olivieri (Selimai, Servetti,
Romario – all. Colla): Classifica:
CUS Genova p. 12; Superba 9;
HC Genova, Liguria 4, Genova
80 0. 

FRANCESCO FERRANDO

mma Quaglia del Cus Genova è
giunta sesta a Verona, nel cam-

pionato italiano di mezza marato-
na, chiudendo i fatidici 21,096 chi-

lometri in 1h14’00”. Una
gara sofferta, anche per-
ché l’azzurra era reduce
da un intenso training in
altura a Eldoret, Kenya.

«Si è trattato solo di
un test. Ero molto carica
di chilometri e quindi ho
preferito correre da so-
la».

Davanti Valeria Stra-
neo (che ricordiamo pri-

ma qualche settimana fa alla Due
Perle) ha scavato un solco rispetto a
tutte vincendo in 1h09’45” davanti

E a Anna Incerti, 1h10’10”: «Il finale
non è stato facile, con molte curve
e l’asfalto di sampietrini. Adesso
torno in Kenya. La vera gara sarà la
Maratona di Roma il 23 marzo».

In campo maschile ha vinto, fuo-
ri classifica, il keniano William Ki-
bor in 1h00’51”. Primo dei genove-
si, 55° assoluto, Luca Campanella
(Cambiaso Risso) che ha realizzato
il record personale con 1h08’04”:
«La gara di coppia l’ha vinta lui», ha
sottolineato con senso di humour
Emma. Ancora una volta la società
genovese ha mostrato una forza
d’impatto notevole, classificandosi
già alla prima prova fra le prime sei
società d’Italia: dietro a Campanel-
la, 58° Tommaso Vaccina (1h08’35”)

e 73° Valerio Brignone, a 45 anni ca-
pace di 1h09’55”. Quindi: 90° Ema-
nuele Repetto (1h11’07”); 92° Ridha
Chihaoui (1h11’16”); 95° Michele
Bruzzone (1h11’21”); 120° Mario
Prandi (1h12’32”); 156° Corrado
Pronzati (1h14’43”).

BOCCHETTA. Davide Cavalletti
della Podistica Peralto si è aggiudi-
cato l’edizione 2014 dell’Arrampi-
cata alla Bocchetta, nove chilometri
in salita da Campomorone fino al
passo appenninico. Il grimpeur di
Uscio ha dimostrato di avere una
marcia in più sulle dure rampe
chiudendo in 36’04” con circa qua-
ranta secondi di vantaggio del bra-
vo Andrea Giorgianni. Al terzo po-
sto un altro scalatore come Gabrie-
le Poggi della Cambiaso Risso.
Arrivo ex aequo in campo femmini-
le per Silva Dondero (Maratoneti
Genovesi) e Sonia Cassiano (Cam-
biaso Risso). Alla corsa hanno pre-
so parte 214 podisti.

RISULTATI - Uomini: 1° Cavallet-

ti (Podistica Peralto) 36’04”; 2° Gior-
gianni (Delta Spedizioni) 36’43”; 3°
Poggi (Cambiaso Risso) 37’39”; 4°
Savio (Città di Genova) 38’44”; 5° Fo-
gliazza (Città di Genova) 39’34”; 6°
Repetto (Podistica Valpolcevera)
39’54”; 7° Picollo (Maratoneti Geno-
vesi) 39’58”; 8° De Prati (lib) 41’53”;
9° Grosso (Novese) 42’16”; 10° Gual-
tieri (Maratoneti Genovesi) 42’20”;
11° Finocchiaro (Gau) 42’29”; 12°
Scamarcia (Peralto) 42’38”; 13° Man-
tovani (Gau) 42’52”; 14° Nerini (lib.)
42’56”; 15° Rattazzi (Maratoneti Ge-
novesi) 43’05”.

Donne: 1° ex aequo Dondero (Ma-
ratoneti Genovesi) e Cassiano (Cam-
biaso Risso) 46’59”; 3° Olcese (Ma-
ratoneti Genovesi) 47’18”; 4° Mutti
(Sai Alessandria) 50’08”; 5° Bavaz-
zano (Varazze) 50’52”; 6° Bianchi
(lib. ) 51’05”.

Gruppi: 1° Maratoneti Genovesi; 2°
Delta Spedizioni; 3° Cambiaso Ris-
so.

[d.m.]
Emma Quaglia

«Ho corso
al mio
ritmo»

«Un finale
molto

insidioso»

Il Cus Genova in una foto d’archivio

ATLETICA � Regionali master

Lingua vola
a due metri
al Palasport
Falzoni e Folso (Trionfo L.)
secondi sui quattrocento

avide Lingua del Cus Ge-
nova ha vinto la gara del

salto in alto inserita nel qua-
dro dei campionati regionali
master al coperto (al Pala-
sport): due metri esatti la mi-
sura.

Il saltatore di Novi Ligure ha
poi fallito quota 2,06 di non
molto. Per quanto riguarda
gli atleti nostrani, da segnala-
re il ritorno alle gare di Gio-
vanni Falzoni (Trionfo Ligu-
re), secondo nei 400 metri
con 50”01 (primo posto al to-
scano Giangravè con 48”98).

Argento anche per la conso-
cia Anna Folso con 59”69 nel-
la gara vinta dalla forte spez-
zina Eleonora Martini (56”31).

Di buona intensità anche i
1.500 metri uomini, vinti dal
lombardo Luca Leone (Cus
Milano) in 3’53”19.

RISULTATI - Uomini- 400:
1° Giangravè (Cus Pisa) 48”98;
2° Falzoni (Trionfo Ligure)
50”01.

1.500 m: 1° Leone (Cus Mi-
lano) 3’53”19; 2° Marzetta
(Fiamme Oro) 3’54”48; 4° Tor-
re (Città di Genova) 4’18”56;

D

8° Carta (Peralto) 4’25”29.
Alto: 1° Lingua (Cus Geno-

va) 2,00 m.
Lungo: 1° Cairoli (Atletica

Lecco) 6,85 m.
Donne - 60 m: 1° Martini

(Duferco Spezia) 7”81.
400 m: 1° Martini (Duferco)

56”31; 2° Folso (Trionfo Ligu-
re) 59”69; 4° Bruzzone (Trion-
fo Ligure) 1’00”70.

1.500 m: 1° Sprenger (Cus
Genova) 5’19”15.

SOCIETARI CROSS
Sul terreno imbevuto d’ac-

qua della Villa Comunale di
Arenzano si è disputata la se-
conda fase dei campionati so-
cietari giovanili liguri di corsa
campestre. Il Cus Genova e il
gruppo Città di Genova han-
no conquistato due titoli a te-
sta (rispettivamente cadette e
esordienti A i cussini; ragazze

e cadetti i “citizen”) mentre
l’Entella Chiavari ha colto il
primo posto fra i ragazzi.

A livello individuale è stata
molto bella la gara cadette,
vetrina di belle speranze. Si è
imposta Ludovica Cavalli da-
vanti a Chiara Calcagno e Ila-
ria Lucafò. Ecco i risultati.
Classifiche maschili - Esor-
dienti C: 1° Camporiondo (Va-
razze); 2°Tanganelli (Marato-
neti Tigullio); 3° Sakellariou
(Maratoneti Tigullio).

Esordienti B: 1° Avagnina
(Foce); 2° Parodi (Città di Ge-
nova); 3° Medioli (MarAtoneti
Tigullio).

Esordienti A: 1° Rati (Foce
Sanremo); 2° Gatto (Cus Ge-
nova); 7° Rubano (Cus Geno-
va).

Società: 1° Cus Genova; 3°
Cffs Cogoleto.

Ragazzi: 1° Peyla (Città di

Genova). Società: 1° Entella; 2°
Don Bosco; 4° Cus Genova.

Classifiche femminili -
Esordienti B: 1° Crovetto (Va-
razze); 5° Pieri (Cus Genova).

Esordienti A: 1° Pasquali
(Duferco Spezia); 2° Amadè
(Cus Genova); 6° Fierro (Cffs
Cogoleto).

Società: 1° Foce Sanremo; 3°
Cffs Cogoleto.

Ragazze: 1° Fossa (Città di
Genova); 2° Grosso (Città di
Genova); 3° Ghiani (Cus Geno-
va); 7° Benassi (Entella).

Società: 1° Città di Genova;
3° Cus Genova.

Cadette: 1° Cavalli (Città di
Genova); 2° Calcagno (Cus Ge-
nova); 3° Lucafò (Don Bosco);
7° Grasso (Cus Genova); 8°
Magillo (Cus).

Società: 1° Cus Genova; 3°
Cffs Cogoleto.

DANILO MAZZONE

Non molto fortuna-
ta la spedizione
genovese agli ita-
liani indoor allievi
di Ancona: discreta
solo la prestazione
di Elisa Lugli
(Trionfo Ligure),
che ha corso i 200
in 25”97, sfiorando
l’accesso in finale.

ITALIANI
ALLIEVI
INDOOR 

�LUGLI

Ritorno
UN ARGENTO PER
RICOMINCIARE
Giovanni Falzoni, che tornava
alle gare dopo un periodo di
stop si è piazzato alle spalle
del toscano Giangravè sul
doppio giro di pista
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