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Il velocista del Cus Genova ha detto la sua in una finale molto qualificata

Boretti ottimo quarto
agli Italiani indoor
Per il figlio d’arte un risultato lusinghiero. Nelle semifinali
della mattina aveva ottenuto un riscontro crono anche migliore

Fra i big
CON UNA GARA
PERFETTA

Alberto Boretti, che vediamo nella foto in una foto
d’archivio durante una
staffetta, ha ottenuto un
lusinghiero piazzamento
con una condotta di gara
davvero azzeccata

A

lberto Boretti del Cus Genova
si è letteralmente superato nel
corso della finale dei sessanta
metri ai campionati italiani indoor di Ancona con un quarto posto frutto di una gara impostata
in maniera perfetta, al cospetto di
atleti di levatura internazionale.
Sia la semifinale che la finale
sono state vissute dai velocisti come prove a tutta adrenalina: non
a caso in molti sono andati più
forti in fase eliminatoria. Alberto
Boretti è figlio del Paolo che, in
un recente passato, è stato velocista di buon livello con la maglia
cussina, nonché presidente del
comitato regionale Fidal. Una tradizione e un simpatico duello a
distanza fra generazioni che non
possono che far bene e stimolare.
La giornata di gare sui sessanta
metri per Alberto è iniziata al
mattino: lo sprinter biancorosso è
giunto terzo in 6”84, preceduto
solo dal palermitano Raguni
(6”77) e dal finanziere di origini
nigeriane Esosa Desaelu, 6”81.
Nel primo pomeriggio l’attesa
finale: Fabio Cerutti delle Fiamme
Gialle si è dimostrato di un’altra

HOCKEY SU PRATO

FRATELLI VOLANTI

IMBERCIADORI,
TERZO E QUARTO
Nei 1.500 m Giulio e Enrico Imberciadori (Frecce Zena) hanno chiuso
rispettivamente al terzo e quarto
posto nella gara vinta dallo spezzino Niccolai. Un’altra impresa dei
fratelli volanti, non nuovi a arrivi
praticamente ex aequo.
Le gare di tetrathlon cadetti sono
state vinte da Elena Chiesa (Run
Finale) e Tommaso Angiolini
(Trionfo Ligure).

levatura, con un tempo di reazio- Biasi (Arcobaleno) 22”58; 3° Brogi
ne buono e una partenza potente. (Trionfo Ligure) 23”91.
800: 1° Franceschini (Duferco
Sua la vittoria in 6”68. Suo anche
il minimo per i mondiali indoor Spezia) 1’58”69; 5° Daoud (Città
polacchi del prossimo mese. E’ di Genova) 2’06”82.
1.500 m: 1° Niccolai (Duferco
stato bello vedere, in un finale
concitato, Boretti lottare fino Spezia) 4’10”20; 3° G Imberciadoall’ultimo centimetro e sfiorare il ri (Frecce Zena) 4’11”54; 4° E Imberciadori (Frecce Zena) 4’11”84.
podio, chiudendo in 6”89.
3.000 m: 1° Barlocco
Davanti a lui, oltre a
(Atletica
Cairo)
Cerutti, Desaelu (FiamHa vinto 10’42”71; 2° Lagomarsime Gialle), 6”80, e MasFabio no (Frecce Zena)
similiano Ferraro (Enterprise), 6”86. Una grande
Cerutti 11’10”74.
60 hs: 1° Civati (Team
soddisfazione. Michele
Lombardia)
9”13.
Montanari, sempre del
Con 6’’68 il
Peso: 1° Mirenzi (CariCus Genova, è stato treminimo per i gnano Torino) 13,49 medicesimo nel getto del
Mondiali tri; 3° Buzzanca (Arcobapeso con 13,50 metri.
leno) 11,74
MEETING REGIONADonne - 200: 1° MarLE INDOOR. Non molto
partecipato il meeting regionale con (Cus Genova) 26”07; 4° Moindoor al Palasport della Fiera: da retti (Trionfo Ligure) 27”56.
800: 1° Bruzzone (Trionfo Ligusegnalare la vittoria nei 200 di
Denise Marcon (Cus Genova), che re) 2’19”41; 3° Russo (Trionfo Lisi è imposta in 26”07 abbando- gure) 2’20”02.
Alto: 1° Patanè (Duferco) 1,50
nando per un giorno le pedane
di lungo e triplo, e il primo posto metri.
Lungo: 1° Bindiku (Team Lomsugli 800 di Francesca Bruzzone
bardia) 5,17 metri.
(Trionfo Ligure) con 2’19”41.
RISULTATI - Uomini- 200: 1°

PODISMO



Tante competizioni

Caccialanza
trionfa a Malta
nella Mezza
Maratona
E

lga Caccialanza dell’Atletica Due Perle ha vinto la Mezza Maratona di Malta in 1h20’13” dopo una prova esaltante, condotta sempre in testa,
nonostante le insidie di un circuito collinare. In
3.600 si sono presentati alla partenza della corsa
più popolare dell’isola mediterranea, in un contesto di grande fascino ambientale. La matura mezzofondista di Rapallo (classe 1974), seguita da
Sergio Lo Presti, ha così realizzato la prima affermazione di valore internazionale con una prova
da vera leader della manifestazione. Anche il risultato cronometrico è di valore nazionale per la
categoria master, pur lontano dal record della gara (1h14’20” della tedesca Silvia Rentz).
CROSS DEL LAGHETTO. Valerio Brignone della Cambiaso Risso ha vinto il Cross del laghetto
di Castellazzo Bormida (AL), una campestre dal
percorso accidentato e mosso (tratti di ghiaia): il
campione mondiale master è stato al vertice della “cupola” nero bianca, con ben cinque atleti nella top five della corsa. Dietro di lui Ridha Chihaoui e Gabriele Poggi. In campo femminile la giovane Giulia Rao (Dora Baltea) ha sorpreso la forte
Silva Dondero (Maratoneti Genovesi).
Ecco i migliori classificati e i genovesi.
Uomini: 1° Brignone (Cambiaso Risso) 19’36”; 2°
Chihaoui (Cambiaso) 20’12”; 3° Poggi (Cambiaso)
20’27”; 4° Bruzzone
(Cambiaso) 20’27”; 5°
Prandi
(Cambiaso)
20’40”; 8° Penone (Cambiaso) 21’08”; 10° Pace
(Peralto) 21’32”; 13° Scognamillo (Peralto) 21’38”;
17° Piga (Peralto) 21’56”;
18° Grecchi (Delta Spedizioni) 21’58”; 25° Gifuni
(Cambiaso) 22’37”; 29°
Rivetti (Peralto) 23’34”.
Donne: 1° Rao (Dora Baltea) 25’13”; 2° Dondero
(Maratoneti Genovesi) 25’30”; 9° Marchet (Maratoneti Genovesi) 28’37”.
CAMMINATA DEL ROCCOLO. Di livello il cast
alla Camminata del Roccolo, a Arenzano: si è imposto Mehdi Khelifi, tunisino trapiantato a Genova, davanti a Khalid Ghallab (Città di Genova). In
campo femminile netta affermazione di Viviana
Rudasso (Città di Genova).
RISULTATI - Uomini: 1° Khelifi (Atletica Acquaviva); 2° Ghallab (Città di Genova); 3° Pronzati
(Cambiaso Risso). Donne: 1° Rudasso (Città di Genova); 2° Grosso (Brancaleone Asti); 3° Rabbia
(Brancaleone). Società: 1° Maratoneti Genovesi; 2°
Città di Genova; 3° Cambiaso Risso.
CORRI SUL MARE. Nella “Corri sul mare” a Levanto (SP): buon terzo l’intramontabile Riccardo
Cusinato (Delta Spedizioni). Vittoria al toscano
Paolo Battelli.
RISULTATI - Uomini: 1° Battelli (Corradini Reggio Emilia) 42’39”; 3° R Cusinato (Delta) 43’18”; 8°
P Cusinato (Delta) 45’48”; 17° Raggio (Entella)
48’01”; 18° Chesari (Entella) 48’47”; 28° Grella
(Cambiaso Risso) 50’38”.
Donne: 1° Nucera (Golfo dei poeti) 52’35”; 3° Corini (Maratoneti del Tigullio) 58’09”.
Danilo Mazzone

 Ancora fermi i tornei maggiori, attenzione puntata sui giovani, con una partita dall’esito scontato valida per il sottogirone del campionato

Cus Genova super nell’Under 17
Un’altra netta sconfitta per i “cugini” dell’Hc Genova

N

on c’è stata partita nel derby del 4°
turno del sottogirone A/c dell’Under
17 maschile tra Genova 80 e CUS Genova, due società “gemelle”. I cussini hanno
sostanzialmente ripetuto il largo successo dell’andata: il 26 ottobre scorso avevano vinto per 11-0, stavolta hanno travolto i rivali “solo” (si fa per dire) 10-0.
La squadra di Franco Ferrero ha dominato dall’inizio alla fine, concludendo il
primo tempo già sul punteggio di 6-0.
Autentico mattatore dell’incontro è stato
l’incontenibile Piazzi, che ha calato un
poker di reti. L’amplissimo score è stato
completato dalle belle doppiette di Altosole e Piromalli e dagli acuti singoli di Gini e Bighelli.
Il Genova 80 si è limitato a difendersi,
senza riuscire però quasi mai a chiudere
la porta. C’è da dire che i ragazzi di Da-

niele Franza hanno un’età media inferio- hockeystico italiano. La prova è stata
re rispetto agli avversari e, a certi livelli, soddisfacente, tenuto conto che sono
un anno in più o in meno si fa sentire, ec- stati utilizzati, per defezioni varie, appena cinque giocatori: Luca Caliccome. Inoltre, alcuni universichio, Francesco Trinchese, Ivan
tari vantano già qualche
esperienza in prima squadra.
Coppa Masullo, Ben Gonçalves e LeonarMenck.
Con questi tre punti, i bianCarnevale doNel
primo match, i liguri sono
corossi raggiungono in vetta
a Viareggio stati sconfitti da Roma per 2-5,
la Superba, continuando la
con una doppietta di Masullo. Poi
corsa verso i primi due posti,
I baby si sono arresi anche di fronte a
che qualificano alle finali
d’area.
genovesi si Trieste per 2-6 (Gonçalves e Masullo i marcatori). Nella finalina
Classifica: CUS Genova, Su- fanno onore
per il quinto posto, hanno però anperba p. 9; Savona 6; Genova
nichilito con uno spettacolare 1080 0.
0 il Pistoia: cinquina di Masullo (caCoppa Carnevale Indoor –
Il Genova 80 ha partecipato con la squa- pocannoniere dei biancorossi), doppietta
dra Under 12 alla quindicesima edizione di Gonçalves e gol di Menck, Calicchio e
del torneo carnevalesco di Viareggio, di- Trinchese.
ventato ormai un classico del calendario
FRANCESCO FERRANDO

