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Ottima presentazione del saltatore del Trionfo Ligure al meeting di Albisola

Luminoso prende il volo
Una misura che fa sognare

PODISMO



A Villa Gentile

Cambiaso Risso
vince a tempo
di primato
la “12 per un’ora”

Con 2,05 realizza una delle migliori prestazione italiane per la sua età
L
Nel triplo il compagno Carboni strappa il minimo per i tricolori

Speranza
UN TUFFO
TRICOLORE

Daniele Carbini con la
misura ottenuta ha strappato il lasciapassare per i
campionati italiani di categoria. Un bel segnale per la
crescita di questo ragazzo

E

ntra nel vivo la stagione ligure
di atletica all’aperto e sale in alto a Albisola (Sv) Simone Luminoso (Trionfo Ligure): il fosburysta
caro a Annalisa Cevasco valica
l’asticella posta a 2,05 metri, una
delle misure più interessanti a livello nazionale per quanto riguarda la categoria al limite dei 19 anni. E se il buongiorno si vede dal
mattino...
Succede nel classico meeting dei
salti, che raduna un buon numero
di partecipanti da tutta Italia ritagliandosi un target di nicchia, che
valorizza giovani talenti. Luminoso stabilisce anche il nuovo record personale dimostrando tutte
le qualità, che d’altronde erano
state evidenziate anche dalle gare
indoor. Nella stessa gara Michele
Gazzo (Trionfo Ligure) ha conquistato il secondo posto con 1,69.
Un’altra misura interessante è
venuta dal salto triplo, forse la più
muscolare delle specialità dei salti, dove si è affermato Daniele
Carbini (Trionfo Ligure) , altro junior di belle speranze, che con
13,79 metri ha ottenuto anche la
cifra minima per la partecipazio-

TENNIS

ALTRA BUONA PROVA

MAZZI SUPER
NEL SALTO CON L’ASTA

Buone notizie anche dal salto con l’asta
femminile, vinto da Silvia Mazzi (Duferco Spezia) con 3,50 metri davanti a
Laura Faveto (Trionfo Ligure), autrice
di un buon 3,00. Terza la consocia
Matilde Lintas con 2,60.

ne ai prossimi campionati italiani 4° Jarnija (Trionfo Ligure) 9’20”13.
Asta: 1° Rebagliati (Arcobaleno)
di categoria.
MEETING DISTANZE SPURIE. 4,10; 2° Gazzo (Trionfo Ligure)
Con 27”95 sull’inusuale distanza 3,80. Lungo: 1° Cafiero (Cus) 6,45
dei 250 metri Fabio Bongiovanni metri. 80 cadetti: 1° Castaneda
(Trionfo Ligure) ha scritto la pre- (Vigevano) 9”58; 2° Prione (Cus)
stazione migliore del meeting di 9”79.
Donne - 80 : 1° Berrino (Trionfo
distanze spurie disputato alla
Fontanassa di Savona sotto l’orga- Ligure) 9”81; 5° Bogliolo (Cus)
10”24; 6° Ferrera (Cus)
nizzazione di Marco
10”32. 250: 1° Raffaldi
Mura. Da notare anche
Meeting (Atletica Vigevano)
la vittoria di Alberto Bodistanze 32”28; 2° Berrino (Trionretti (Cus Genova) sugli
80m in 8”59, responso
spurie fo Ligure) 32”45; 4° Folso (Trionfo Ligure)
cronometrico inficiato
33”33; 5° Ferrera (Cus)
da tre metri di vento a Bongiovann
600: 1° Ghia
favore.
i vola 33”45.
(Cus) 1’38”72; 2° Russo
RISULTATI- Uomini sui 250 (Trionfo Ligure) 1’40”19;
80: 1° Boretti (Cus Geno3° De Amicis (Trionfo Liva) 8”59; 2° Delfino
gure) 1’40”74. 3.000 m:
(Cus) 8”71; 3° Bongiovanni (Trionfo Ligure) 9”06. 250: 1° Bazzicalupo (Cus Pisa)
1° Bongiovanni (Trionfo Ligure) 10’37”29; 2° Corsini (Progetto Az27”95; 2° Falzoni (Trionfo Ligure) zurri) 10’43”59; 3° Sprenger (Cus)
28”52; 4° Caporali (Cus) 29”92. 10’50”11. Asta: 1° Mazzi (Duferco)
600: 1° Machmach (Atletica Bolza- 3,50. Lungo: 1° Giusto (Arcobaleno) 1’20”11; 2° Ayotade (Trionfo no) 5,49 metri; 2° Cafiero (Cus)
Ligure) 1’21”89; 8° Carofiglio 5,30. 80 cadette: 1° Lugaro (Alba
(Trionfo Ligure) 1’33”01. 3.000 m: Docilia) 10”63; 4° Tarantola (Don
1° Ratto (Cus) 8’51”02; 2° Mou- Bosco) 10”83.
haddir (Città di Genova) 9’01”30;
DANILO MAZZONE

a Cambiaso Risso ha vinto a Villa Gentile
la staffetta “Dodici per un’ora” precedendo, al termine di un’appassionante giornata di gara, il gruppo Città di Genova e la
Podistica Peralto e soprattutto stabilendo il
nuovo record della manifestazione
(205,240 km), migliorando la prestazione
datata 2001 del Circolo Luigi Rum. Un successo maturato giro dopo giro, con la solita prova di organico che sta diventando
proverbiale in tutta Italia (neanche un mese
fa c’ era stata l’affermazione nella 24 per
un’ora di Asti). In ultima frazione l’azzurro
di corsa in montagna Tommaso Vaccina ha
fatto segnare 18,560 km con il “dernière
tour” trionfale.
In campo femminile il primo posto è andato ai Maratoneti Genovesi (team organizzatore) davanti all’Atletica Varazze. Nella
gara per formazioni miste, invece, ha vinto
nettamente il Delta Spedizioni.
Sin dalle prime ore del mattino, sembrava
delinearsi il confronto tra Cambiaso Risso
e Podistica Peralto: Emanuele Repetto siglava un ottimo 18,048 chilometri e portava in
alto i nero bianchi di Codella e Pitto. Gli replicava Davide Cavalletti per i “verdi” con
17,350. Diego Picollo
(Maratoneti Genovesi)
era artefice di 17,030.
Elga Caccialanza,
nonostante la fatica
della Rapallo night
run disputata qualche
giorno prima, era capace di esprimersi in
15,221, una delle migliori prestazioni regionali all time. Un Una fase della gara
acuto a favore dell’Atletica Due Perle. Le replicava Emanuela
Massa (Cambiaso), pienamente ritrovata,
con la bella misura di 15,056; ma in testa
andavano le gialloblù di Claudio Vassallo
con Anna Boschi in bella evidenza (14,284
chilometri) , seguita da Daniela Olcese
(14,125)
Ridha Chihaoui con 18,400 chilometri
stabiliva una delle migliori prestazioni spingendo ancora più in alto il team della Cambiaso. A poco a poco il gruppo Città di Genova recuperava posizioni su posizioni grazie alle prove di Gebrehanna Savio (17,195
km), Pietro Fogliazza (16,949) e soprattutto
Lahcen Mokraji (18,700 km, miglior atleta
in assoluto) e Khalid Ghallab, che ingaggiava un bel duello in penultima frazione con
Mohamed Rity (18,088 km contro 17,959).
La rimonta dei cittadini, però, non andava a
intaccare la superiorità finale della Cambiaso. Degne di citazioni altre prestazioni femminili: 14,376 km di Silva Dondero (Maratoneti Genovesi), 14,886 di Sonia Cassiano
(Cambiaso Risso), 14,228 di Angela Rollando (Entella), un gradito ritorno.
[d.m.]

 La squadra di via Zara è stata sconfitta dai romani del Due Ponti nella prima giornata del campionato. Le ragazze esordiranno domenica prossima

Park battuto in A2
Picco conquista
l’Open al Tc Genova

E

sordio bagnato, vista la pioggia
caduta in mattinata, ma non fortunato per il Park Genova, impegnato ieri nella prima giornata di serie A2 maschile.
Già dopo i singolari,
Vince sospesi e slittati proprio
il giovane la scarsa clemenza del
Ceppellini tempo, i romani del Due
Ponti si sono trovati in
Poi vantaggio per 3-1.
Per primo è sceso in
monologo campo
il promettente
avversario under 18 Alessandro
Ceppellini, classificato
2.6, bravo a vincere per
7/6 6/4 contro il 2.3 Lorenzo Abbruciati. Poi solo Due Ponti, con
Tommaso Sanna, attualmente classificato 2.7, che ha lottato da par

suo contro il 2.4 Federico Teodori,
ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un’autentica maratona terminata con il punteggio di
4/6 6/4 7/6 con un tie break finale
interminabile in favore di Teodori
15 punti a 13.
Nulla ha potuto anche Pietro Ansaldo, regolato 6/3 6/4 dal 2.1 Leonardo Azzaro, un tennista che ha
frequentato il circuito maggiore e i
tornei del Grande Slam ed è stato
fra i primi duecento del ranking
mondiale.
Infine il 2.5 Marco Micali affrontava il veterano Stefano Tarallo, classificato 2.1 e ex top 150 ATP, giocava alla pari nel primo set, perso però 7/5, e poi portava a casa un solo
game nella seconda frazione.
Il punto della sicurezza per il Due
Ponti arrivava dal doppio formato
da Tarallo e Azzaro, due specialisti
che lasciavano un solo game a set a
Ansaldo e Micali. La sconfitta era
però resa meno amara dalla bella
vittoria firmata dai giovani Alessan-

dro e Emanuele Ceppellini, capaci di
battere 4/6 7/6 6/3 Compagnone e
Teodori.
Domenica prossima Sanna e compagni giocheranno in trasferta a Padova contro il Tennis San Paolo,
mentre la neopromossa squadra
femminile, che ieri ha riposato,
esordirà in casa contro il CT Bologna sempre per il campionato di
A2.
Francesco Picco e Jelena Simic, aggiudicandosi l’Open BNL del TC Genova, hanno conquistato il lasciapassare per le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia.
Una bella soddisfazione per Picco,
lo scorso anno protagonista della
promozione in serie A1 del TC Genova e attualmente numero 564
della classifica mondiale, che agli
Orti Sauli ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. In semifinale
il ventitreenne genovese ha lasciato
solotanto due game nel secondo set
a Tommaso Metti, mentre in finale
ha superato 6/2 6/1 il versiliese Lu-

Tommaso Sanna ha perso una gara molto combattuta

ca Piolanti.
Il trentenne avvocato toscano in
semifinale aveva battuto Pietro Ansaldo, testa di serie numero due del
torneo, con il risultato di 6/4 6/0.
Da segnalare anche la bella prestazione di Alessandro Ceppellini, giovane 2.6 del Park, che ha costretto
al terzo set nei quarti proprio il 2.2
Ansaldo, 6/2 4/6 6/4 il risultato del
match.
Il torneo femminile è stato invece
vinto dalla ventiduenne bosniaca Simic, dopo i forfait delle prime due
teste di serie, Alice Balducci per problemi alla spalla e Annalisa Bona
per infortunio alla schiena. In finale
la bosniaca, che attualmente è numero 998 del mondo ma è stata nel
2013 fra le prime 600 del circuito
wta, ha regolato l’esperta finalese
Alice Canepa con un duplice 6/3. In
semifinale la Simic non ha lasciato
scampo alla giovane 2.7 Costanza
Traversi, mentre la Canepa ha superato 6/1 6/1 la Pigato.
ENRICO CASARETO

