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La maratona di Roma si chiude sul podio e con tanti dubbi per la genovese

Quaglia terza, ma che fatica
«Qualcosa non funziona»

A VILLA GENTILE



Ghallab vince
i diecimila
Repetto nuovo
campione ligure

«Le gambe non giravano, fin dal primo chilometro. È stato terribile»
S
Emma aveva preparato con grande scrupolo questo appuntamento

Da film

ROMA, LA GRANDE
BELLEZZA
Sarà il traino de “La Grande Bellezza”, sarà il crescente numero di appassionati, ma l’edizione della
maratona di Roma partita
dai Fori Imperiali ha fatto
registrare numeri record in
quanto a partecipazione.
Uno spot per la capitale

«L

a maratona è essenzialmente
due cose - dice Orlando Pizzolato, due volte vincitore a New
York e “guru” della specialità in
Italia - distanza e fatica». E Emma
Quaglia di fatica ne ha fatta tanta,
forse troppa in occasione della
Maratona di Roma.
C’era grande attesa, forse pressione, attorno alla sua presenza
nella prestigiosa corsa di 42,195
chilometri che toccava luoghi immortali della cultura e della storia
come i Fori Imperiali e il Colosseo:
il terzo posto ovviamente è di
grande valore, non così il tempo finale (2h43’20”). «Le gambe non giravano fin dal primo chilometro. E’
stato terribile».
In 16.000 sono partiti dai Fori
Imperiali in una domenica dal clima inclemente, con pioggia battente a tratti e soprattutto un “ponentino” in faccia agli atleti.
In campo femminile, dopo un
avvio lento, ha giocato il tutto per
tutto l’etiope Geda Ayew Lemma:
Emma intanto (scusate il gioco di
parole) faticava più del dovuto.
«L’imponderabile è successo. Non
trovo altre spiegazioni. In altre

TENNISTAVOLO

DELUSIONE

«DEVO PARLARE
COL MIO ALLENATORE»
Ma ci può essere anche una pars construens: «Prendiamola come un’esperienza nuova. Non tutte le ciambelle
escono con il buco. Ho concluso una
maratona durissima. Adesso devo
riflettere un attimo con il mio allenatore
(Claudio Berardelli-ndr) perché ci tengo troppo agli Europei di Zurigo. Voglio
esserci».

Emma Quaglia

 Le genovesi, che schieravano Zefiro, Cannella e Raggi centrano l’importante obiettivo nel concentramento di Cuneo grazie a due pareggi

Tt Genova ai play off
con una squadra
fatta tutta in casa

U

Ovada (AL). Lo scalatore di Busalla
condizioni mi sarei ritirata».
La gente urla il suo nome: Qua- ha ripreso la fuga di Diego Picollo
glia è diventata un simbolo del- imponendosi per circa dieci sel’Italia che corre dopo il sesto po- condi al termine di un percorso
ondulato. In campo femminile pristo ai mondiali di Roma.
Il fidanzato (Luca Campanella) le mo posto di Clara Rivera (Atletica
corre accanto. A un certo punto la Cairo).
RISULTATI - Uomini: 1° Poggi
trentenne cussina ha otto minuti
di distacco dalla scatenata mezzo- (Cambiaso Risso); 2° Picollo (Maratoneti Genovesi); 3° Ponfondista africana, che
ta (Città di Genova); 4° Di
trionferà in 2h34’49”. La
«Avrei Pietro (Solvay Solexis); 5°
dottoressa si vede supevoluto Scabbio (Novese); 6° Barata dalla marocchina
Hanane Janat e deve fare
ritirarmi» vosio (Ovadese).
Donne: 1° Rivera (Atleappello alla grinta protica
Cairo); 2° Bergaglio
verbiale per finire in un
Sospinta
(Solvay); 3° Boschi (Maramodo o nell’altro. Anche
dall’applauso toneti Genovesi); 4° Rei sampietrini rendono la
della gente petto (Novese); 5° Bavazfatica improba, rendono
zano (Atletica Varazze).
amaro il terzo posto. A
Categorie maschilivolte la gara mitica del
Under 39: 3° Cavanna (Maratoneti
podismo sa essere crudele.
RISULTATI- Donne: 1° Geda Genovesi). Over 50: 3° Tardito (NoAyew Lemma (Etiopia) 2h34’49”; 2° vese).
Over 60: 1° Genocchio (Città di
Hanane Janat (Marocco-Lbm sport)
2h38’09”; 3° Emma Quaglia (Cus Genova); 2° Toni (Maratoneti Genovesi); 3° Tchaoud (Gau Struppa).
Genova) 2h43’20”.
Over 65: 1° Mocci (Maratoneti
CORRITALIA DI ROCCA GRIMALDA. Gabriele Poggi (Cambia- Genovesi); 2° Moda (Arquatese); 3°
so Risso) ha vinto la Corritalia (13 Cravin (Maratoneti Genovesi).
km) disputata a Roccagrimalda di
DANILO MAZZONE

pettacolo a Villa Gentile in occasione del
campionato di società di corsa imperniato
sui 10.000 m, una competizione che da tempo
non veniva più disputata su suolo genovese.
La vittoria è andata al marocchino del Città di
Genova Khalid Ghallab, che è uscito dal gruppo a circa due chilometri dalla fine imprimendo un’accelerazione decisiva. Pur reduce da
una corsa su strada vinta al mattino, Ghallab
ha insistito chiudendo in 31’36”70.
Alle sue spalle interessante la lotta per il podio, tutta Cambiaso Risso: Emanuele Repetto
conquistava il secondo posto (e il titolo regionale) in 32’12”81 davanti a Carlo Pogliani,
32’19”77. Tutte le serie sono state accompagnate da un grande tifo da parte del pubblico,
capace di riscaldare l’ambiente in una giornata piuttosto fredda.
In campo femminile dominio assoluto di Elga Caccialanza (Due Perle), che si è imposta
con un vero e proprio monologo: 37’14”70 il
suo tempo.
RISULTATI (10.000 m) - Uomini: 1° Ghallab
(Città di Genova) 31’36”70; 2° Repetto (Cambiaso Risso, campione ligure) 32’12”81; 3° Pogliani (Cambiaso Risso) 32’19”77; 4° Savio (Città di Genova) 32’24”36; 5° Rity (Podistica Peralto) 32’30”77; 6°
Prandi (Cambiaso Risso) 33’37”97; 7° Fogliazza (Città di Genova) 33’40”29; 8° A. De
Martino (Cambiaso Risso) 33’40”73; 9° Torre
(Città di Genova)
34’30”08; 10° Canale
(Gau
Struppa)
35’12”25; 11° Vernocchi (Maratoneti Genove- Emanuele Repetto
si)
35’31”47.
Donne: 1° Caccialanza (Due Perle) 37’14”70; 2°
De Micheli (Città di Genova); 3° Mazzucco (Città di Genova). A livello societario si è imposta
senza problemi la Cambiaso Risso.
VIVI CENTRO STORICO. Nonostante il maltempo la gara di orienteering “Vivicentro Storico”, organizzata dal Cus Savona nel dedalo
dei caruggi genovesi, ha visto buone prove da
parte di Enrico Gottardo e Giovanni Faetanini,
entrambi dell’Amatori, che si sono imposti nelle rispettive categorie. Faetanini è stato anche
il vincitore del Trofeo Minoletti (alla memoria).
RISULTATI - Uomini- categoria MA: 1° Enrico Gottardo (Aaa Genova) ; 2° Remo Madella
(Cus Parma); 3° Marco Della Vedova (Besanese);
4° Gianluca Carbone (Aaa). M45: 1° Giovanni
Faetanini (Aaa); 2° Paolo Bianchi (Arco di Carta); 3° Giulio Pinna (Arco di carta). M60: 1° Enzo Zamperin (Ori Cuneo); 2° Luciano Pilati (Ori
Cuneo); 3° Miroslav Kohn (Capannori Lucca).
WA: 1° Lucia Ferrarin (Nirvana verde); 2° Barbara Giuganino (Cus Pisa); 3° Lorenza Provato
(Società di Gaia). ESORDIENTI: 1° Simone Kovac (Aaa); 2° Lyla Maltazarian (Aaa); 3° Patrizia
Giraudo (Cral Trasporti Torino9
[d.m.]

n miracolo sportivo. Il TT Genova
di A2 femminile ha raggiunto i play
off schierando nell’ultimo concentramento di Cuneo una formazione giovane ed “autarchica”, composta dalle genovesi Valeria
Battuta la Zefiro, Alessia Cannella e
squadra di Maria Carolina Raggi. Il club
B maschile di Santa Maria dei Servi ha
pareggiato entrambe le gaTroppo re per 3-3: prima con l’AuCuneo (2 Valeria Zeforte xilium
firo, 1 Maria Carolina Raggi,
la capolista al primo successo in A2) e
poi con il TT Norbello (2
Valeria Zefiro, 1 Alessia
Cannella).
In B1 maschile, girone B, il TT Genova, come previsto, è caduto in casa (25) contro la capolista TT Torino, già

promossa in A2. Solo il romeno George Daniel Mirea ed Enrico Puppo sono
andati a segno, battendo rispettivamente Nicholas Frigiolini per 3-0 e
Marcello Cardea per 3-2. Sempre sconfitto, invece, Elia Bonetti. I genovesi sono scivolati al penultimo posto e per
sperare nella salvezza devono far bene nel recupero di mercoledì sul campo del Vigevano (ore 18). Ma sarà dura.
In B2 maschile, gruppo C, piccola
grande impresa del TT Genova, che ha
superato per 5-2 l’altra formazione del
TT Torino, sin’ora imbattuta e anch’essa aritmeticamente promossa. I liguri sono terzi e sicuramente salvi. Per
gli azzurri, tripletta di Emiliano Lagorio e doppietta di Federico Bottaro (a
secco Matteo Martolini). Il Luigi Rum
Compagna Unica, ultimo e retrocesso,
ha lottato strenuamente prima di cedere per 4-5 al San Francesco Ciriè. Un
super Mirko Volterrani ha vinto tre
partite, Alberto Drago una; solo K.O.,
invece, per Sergio Caviglia.
Magnifico, anche se ininfluente per

Alessia Cannella e compagne, una bella impresa

la classifica, il derby del girone G di C1
maschile, in cui il Luigi Rum Compagnia Unica, tranquillo al secondo posto, ha piegato per 5-4 il TT Genova,
che è già sceso nella categoria inferiore. Massimiliano Genta ha trascinato i
suoi lungo l’estenuante maratona con
tre successi; hanno completato l’opera
Fabio Aigotti Bottino e Roberto Ruggeri, che nel match decisivo ha sconfitto
Sergio Calò per 3-1. Questo lo score
degli agguerriti avversari: 2 Maurizio
Mazzoni, 2 Andrea Rattazzi, 0 Sergio
Calò.
In C2 maschile, l’Athletic Club ha
compiuto un passo avanti forse decisivo verso la promozione, pareggiando
per 3-3 con il Villaggio Sport, secondo
a meno tre quando mancano solo due
giornate al termine. Per l’Athletic, doppia affermazione di Daniele Facci e un
trionfo per Carlo Antonio Sanfilippo;
sempre al tappeto Mario Galbo. I chiavaresi hanno risposto con Carlos Ron
Rodriguez (2) e Mauro Sanguineti (1);
niente da fare per Federico Marini.
FRANCESCO FERRANDO

