
TENNIS � Anche i maschi, dopo le femmine

Tc Genova
fantastica
doppietta
in finale
Fognini “tradisce”: Park fuori

ine settimana trionfale per il
TC Genova, sogno scudetto

rinviato alla prossima stagione
per il Park. Ieri i biancorossi
hanno infatti sbrigato facil-
mente la pratica TC Parioli, su-
perato 4-0 nella semifinale di
ritorno, e hanno raggiunto in fi-
nale le compagne di circolo che
sabato pomeriggio
avevano battuto Ca-
stellazzo 4-0 nella se-
mifinale secca. Niente
da fare invece per Fa-
bio Fognini e compa-
gni, nuovamente bat-
tuti ieri 4-2 dal Canot-
tieri Aniene.

Quindi dal 6 all’8 di-
cembre al Pala105
della Fiumara, la fina-
le di A1 maschile sarà fra TC
Genova e Aniene, mentre lo
scudetto femminile vedrà sfi-
darsi sempre il TC Genova e il
TC Prato campione d’Italia in
carica.  

Forti del 5-1 in trasferta, Poti-
to Starace e compagni contro il
Parioli avevano bisogno di vin-
cere solo due match. Detto, fat-
to: Andrea Basso batteva Gras-

F si 6/0 6/4 e Francesco Picco su-
perava Valenti per 6/3 6/4. Ri-
sultato assicurato dopo i primi
due singoli. Poi Potito Starace
regolava 6/2 6/4 Matteo Fago e
Edoardo Eremin firmava il po-
ker, 6/4 6/1 a Berrettini. Su 4-0
Genova i doppi non venivano
disputati.

Sabato era toccato a
Karin Knapp e com-
pagne centrare il tra-
guardo della finale
scudetto.

Alberta Brianti con-
cedeva un solo game
nel primo set a Chia-
ra Govoni, Alice Bal-
ducci si è imposta
6/3 6/4 sulla trenta-
quattrenne Valentina

Sassi, lucchese che nel 2002
sfiorò una clamorosa vittoria al
Roland Garros sulla Zvonareva
e infine proprio la Knapp, at-
tualmente numero 54 del mon-
do,  centrava il punto della si-
curezza, battendo Giulia Gatto
Monticone per 6/3 7/6 dopo
aver annullato un set point nel
secondo set. 

Niente da fare invece per il

Park, che per il terzo anno con-
secutivo deve rinviare i sogni di
gloria alla stagione successiva.

Sembrava in partita, grazie
alle vittorie di Gianluca Mager,
6/4 6/2 a Vincenzo Santopa-
dre, e Pablo Andujar, addirittu-
ra 6/1 6/0 su Simone Vagnoz-
zi. Ma Fabio Fognini si perdeva
come all’andata contro Flavio
Cipolla, numero 350 del mon-
do. Senza appello il 6/1 con cui
Cipolla ha archiviato il primo
set. Nella seconda frazione Fo-
gnini reagiva e si portava 3/1
avanti, ma il romano rimontava
e si arrivava al tie break che il

NUOTO � Nel segno delle “stelle”

Pavone, bel tris
nella prima prova
degli invernali
Anche Tarzia ok

’inappuntabile Francesco Pavone ha animato la pri-
ma prova regionale invernale di categoria di nuoto di-

sputata alla Sciorba: l’azzurro ha fatto suoi (e non è la
prima volta) 100 farfalla (54”09), 400 misti (4’18”85) e i
200 farfalla, distanza dalla quale è scaturito il risultato
più interessante del meeting. Infatti Francesco ha chiu-
so la gara  in 1’57”88. Nelle altre competizioni successi

di Claudia Tarzia nei 200 farfalla
(2’16”21), di Martina Peschiera nei
50 dorso (29”96) e di Alberto Raz-
zetti nei 200 stile libero (1’52”06).
RISULTATI - Uomini- 100 d: 1° Pe-
rassolo (Rivarolesi) 56”64; 2° Piccar-
do (Aragno) 58”04; 3° Muratori (A.
Doria) 59”98. 200 r: 1° Musso (A.
Doria) 2’18”87; 2° Guerra (Andrea
Doria) 2’19”07; 3° Bendinelli (Rapal-
lo) 2’27”07. 100 f: 1° Pavone (Eserci-

to) 54”09; 2° Godani (Rapallo) 55”20; 3° Cotto (Rapallo)
56”69. 400 m: 1°  Pavone (Esercito) 4’18”85; 2° Godani
(Rapallo) 4’36”08; 3° Bendinelli (Rapallo) 4’36”09.  200
s.l.: 1° Alberto Razzetti (Lavagna) 1’52”06; 2° Bianchi
(Spezia) 1’55”25; 3° Guala (A. Doria) 1’55”29.100 r: 1°
Musso (A Doria) 1’04”54; 2° Guerra (A Doria) 1’04”72; 3°
Lanza (N Genovesi) 1’06”99. 50 d: 1° Perassolo (Aragno)
26”59; 2° Piccardo (Aragno) 27”19; 3° Trezza (Val di ma-
gra) 28”44. 200 f: 1° Pavone (Esercito) 1’57”88; 2° Goda-
ni (Rapallo) 2’02”99; 3° Cotto (Rapallo) 2’03”88. 200 m:
1° Bendinelli (Rapallo) 2’11”90; 2° Boero (A Doria)
2’12”97; 3° Parmeggiani (Crocera) 2’14”55.

Donne - 100 d: 1° Peschiera (A Doria) 1’02”28; 2° Pu-
sceddu (A Doria) 1’02”89; 3° Calabria (A Doria) 1’03”68.
100 f: 1° Tantalo (Lavagna) 1’02”89; 2° Lopez (Genova
n) 1’04”59; 3° Peirano (Arenzano) 1’05”16. 400 m: 1°
Ambra Pescio (A Savona) 4’50”60; 2° Peschiera (A Do-
ria) 4’51”37; 3° Fresia (Idea Sport) 4’57”21. 200 s.l.: 1°
Musso (A Savona) 1’59”15; 2° Tarzia (Genova N)
2’04”62; 3° Romei (A Doria) 2’05”23.  100 r: 1° Fresia
(Idea S) 1’12”70; 2° Carraro (Genova n) 1’13”14; 3° Bo-
nadio (A Doria) 1’14”17. 50 d: 1° Peschiera (A Doria)
29”96; 2° Calabria (A Doria) 30”09; 3° Pusceddu (A Do-
ria) 30”18. 200 f: 1° Tarzia (Genova N) 2’16”21; 2° Pe-
schiera (A Doria) 2’16”32; 3° Buriassi (Spezia) 2’23”89.
400 s.l.: 1° Giorgia Mai (A Doria) 4’18”08; 2° Romei (A
Doria) 4’19”06; 3° Picchio (A Doria) 4’26”34.

[d.m.]

L

Francesco Pavone

PODISMO � Il portacolori delle Frecce Zena ha dominato, staccando Giorgianni e il marocchino El Jaoui, poi finiti nell’ordine alle sue spalle

Enrico Imberciadori
splendido monologo
al Giro dell’Acquedotto

nrico Imberciadori delle Frecce Zena
ha vinto il Giro dell’Acquedotto, di-

sputato sul percorso collinare fra Strup-
pa e la Val Canate. Circa duecento i par-

tenti, nonostante la giornata
grigia e qualche goccia di
pioggia. Il giovane mezzofon-
dista ha staccato sul ritmo An-
drea Giorgianni (Delta Spedi-
zioni) e il marocchino El Jaoui,
unici a cercare di contrastarne
il passo.

Giorgianni è riuscito a supe-
rare negli ultimi chilometri
l’atleta africano, che a un cer-
to punto è sembrato avere in

mano l’argento.
In campo femminile un nome nuovo

come Elisa Sammartano della Gau, atleta
specializzata nei trail, ha vinto preceden-

E

do la giovane pistaiola Heleni Patella
(Trionfo Ligure) e una veterana come Sil-
via Bolognesi (Cambaiso Risso).

RISULTATI - Uomini: 1° E Imberciadori
(Frecce Zena); 2° Giorgianni (Delta Spedi-
zioni); 3° El Jaoui (Marocco).

Donne: 1° Sammartano (Gau); 2° Patella
(Trionfo Ligure); 3° Bolognesi (Cambiaso
Risso); 4° Noceti (Entella Running); 5° Sca-
ramucci (Atletica Varazze): Società: 1°
Maratoneti Genovesi; 2° Cambiaso Risso);
3° Podistica Peralto.

ALBERTONE SECONDO Edmil Alber-
tone (Città di Genova), dopo una paren-
tesi con qualche acciacco di troppo, sta
rientrando in clima agonistico. L’ex ciclo-
crossista, a suo agio su un percorso acci-
dentato, ha colto l’argento nel cross open
di Valpometto di Robbio (Pavia). Solo un
atleta locale, Fabio De Angelis (Circuito
Running), è riuscito a precedere il gene-
roso mezzofondista del team di Valter
Mereta. Al terzo posto l’emergente Ade-
me Cuneo dell’Atletica Cento Torri Pavia.
In campo femminile successo della ma-
ratoneta pavese Loretta Giarda.

PICOLLO TERZO. Diego Picollo (Mara-

toneti Genovesi) questa volta non è riu-
scito a collezionare l’ennesimo primo po-
sto. “Diego da Arquata”, com’è ormai co-
nosciuto, è comunque riuscito a salire sul
podio del Trofeo Edoardo Donà e Miche-
le Podda  di Morano Po (Alessandria). La
vittoria è andata a un big del podismo
piemontese come Stefano Velatta (Ga-
glianico Biella), che ha preceduto Ales-
sandro Pisani (Atletica Candelo). Picollo è
salito sul podio accusando solo sei se-
condi da Pisani (29’23” contro 29’17”)
dopo 8,5 chilometri. In campo femminile
primo posto di Elizabet Garcia (Sange
Running).

LAGOMARSINO SESTO Non demorde
certo il veterano di mille gare Giuliano
Lagomarsino (Frecce Zena), che si è piaz-
zato al sesto posto nella corsa su strada
di Magherno (Pavia). Nonostante i nove
chilometri di sterrato che celavano più di
un’insidia, l’ex ciclista della Val Fontana-
buona si è reso protagonista della solita
gara gagliarda. Al primo posto si è piaz-
zato un altro intramontabile come il pie-
montese Silvio Gambetta.

DANILO MAZZONE

ATLETICA LEGGERA � Quindicesima piazza assoluta, sesta tra le promesse per la atleta del Cus Genova in una prova di selezione in vista dei campionati europei

Ottonello si fa onore
nel cross di Levico

lisabetta Ottonello del Cus
Genova si è piazzata al

quindicesimo posto (sesto del-
la categoria promesse) nel
Cross della Valsugana di Levi-
co Terme (Trento), terza prova
indicativa per i campionati eu-
ropei del prossimo 14 dicem-
bre a Samokov (Bulgaria).

La concorrenza è stata estre-
mamente agguerrita: il primo
posto è andato a Federica Del
Buono (Forestale), il nome

E nuovo del mezzofondo azzur-
ro. Federica è figlia di Gianni
Del Buono, nel 1972 primatista
italiano dei 5.000 metri. La
marchigiana ha impresso subi-
to un ritmo insostenibile per
tutte: alla fine, dopo circa set-
te chilometri, si è imposta in
22’37” davanti a Federica Dal
Ri (Esercito), 22’40” e alla sie-
pista Valeria Roffino (Fiamme
Azzurre), 22’45”.

Elisabetta, che attualmente è

seguita da Danilo Cairoli, ha
chiuso al quindicesimo posto
in 24’37”, sesta della categoria
under 23. A Volpiano (Torino),
due settimane fa, si era piaz-
zata al terzo posto di catego-
ria: a questo punto l’ultima pa-
rola per la chiamata in Nazio-
nale spetta ai tecnici federali.

La rinuncia della Del Buono
alla trasferta bulgara però (so-
no voci di corridoio) farebbe
propendere i selezionatori ad-
dirittura a non schierare una
formazione azzurra femmini-
le under 23: non sarebbe

competitiva.
Nei prossimi giorni si aspet-

ta una decisione definitiva e
formalizzata. L’anno scorso la

Ottonello

ragazza di Quinto ha vestito la
maglia della rappresentativa
italiana under 23 di corsa cam-
pestre agli europei insieme con
la consocia Laura Papagna. Per
la cronaca, in campo maschile
si è imposto Patrick
Nasti (Fiamme Gialle).

RISULTATI - Donne
(6.7 km): 1° Federica
Del Buono (Forestale)
22’37”; 2° Federica Dal
Ri (Esercito) 22’40”; 3°
Valeria Roffino (Fiam-
me Azzurre) 22’45”;
15° Elisabetta Ottonel-
lo (Cus Genova) 24’37
“ (sesta categoria pro-
messe). 

“L’ATLETICA E’ LEGGERA”.

Andrea Basso ha portato al Tc Genova uno dei punti della sicurezza

Edmil Albertone

A Roma
serviva
un’impresa

Fabio
sconfitto
da Cipolla

Sammartano
nome nuovo
tra le donne

Albertone
secondo

nel Pavese

Nella cornice di Villa Gavotti a
Sestri si è disputata la prima
giornata del circuito Uisp
“L’atletica è leggera”, riservato
alle categorie giovanili.

Questi i vincitori- categorie
maschili- Ragazzi:
Fabio Russo (Athle
team).Esordienti:
Emanuele Sarpa (Don
Bosco). Pulcini: Filip-
po Montagnino (Don
Bosco). Categorie
femminili- Ragazze:
Claudia Fierro (Cffs
Cogoleto); Esordienti:
Giulia Colombi (Don
Bosco); Pulcini: Giulia

Frixione (Don Bosco).
[d.m.]

L’anno
scorso fu
convocata

Ha vinto
la figlia di
Del Buono

numero 20 del mondo si ag-
giudicava per otto punti a sei. Il
terzo set però era di nuovo un
monologo di Cipolla avanti 4/0
di slancio per chiudere poi 6/2.
Bastava un doppio al Canottie-
ri Aniene ieri per raggiungere
la finale. Sono arrivati addirit-
tura due punti. I talentuosi Ci-
polla e Santopadre hanno non
hanno lasciato scampo a An-
dujar Ceppellini, 6/3 6/1 il ri-
sultato del match, mentre Ber-
rettini e Vagnozzi si sono im-
posti 3/6 6/2 10-6 su Mager e
Fognini.

ENRICO CASARETO
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