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LEVANTE
LE DUE SOCIETÀ CHIAVARESI DI ATLETICA LEGGERA (300 ISCRITTI) CHIEDONODI POTER AVERE UNO SPAZIO ALTERNATIVO

Imaratoneti:«Ridateci lapista»
I lavoridi adeguamentodel “Comunale” l’hanno fattasparire.Petizioneonline
ANDREAFERRO

CHIAVARI.Gli interventi di riquali-
ficazione che si sono resi necessari
quest’estate, per adeguare lo stadio
Comunale di corso Gastaldi alle esi-
genze imposte dall’ormai imminen-
tepartecipazionedellaVirtusEntel-
la al campionato di calcio di serie B,
hanno avuto ripercussioni sulla pi-
stadi atletica leggera, cheda sempre
circonda il manto in erba sintetica
dello stesso Comunale. Prima che
iniziassero i lavori, quindi sino alla
scorsa primavera, sul rettilineo di
fronte alla tribuna centrale, la pista
poteva contare su quattro corsie,
mentre lungo le curve, così come sul
rettilineo opposto, proseguiva con
due corsie. Adesso,
una volta che il terre-
no di gioco è stato al-
largato, così da ren-
derloomologabileper
le partite di serie B, le
corsie sul rettilineo
del latoDistintiEstri-
sultano del tutto can-
cellate, mentre sotto
la tribuna si è passati
dalle quattro corsie
precedenti all’attuale
corsia singola, o poco
più. Lungo le due cur-
ve l’anello, di per sé,
non è stato toccato,
anchesedallatoNord,
quelloriservatoalset-
tore ospiti, la presen-
za dei nuovi tornelli
fissi, indispensabili
per filtrare l’accesso degli spettatori
in gradinata, impedisce - di fatto - di
poter correre regolarmente sulla pi-
sta. Ledue società chiavaresi di atle-
tica leggera, ovvero iMaratoneti del
Tigullioel’AtleticaEntellaRunning,
che in tutto possono contare, all’in-
circa, su trecento tesserati (compre-
siirispettivisettorigiovanili),chesi-
nora hanno sempre usufruito, nel
corsodella stagioneagonistica, della
pistadelComunale,vedonoaquesto
punto pregiudicato lo svolgimento
della propria attività all’interno del-

l’impianto di via Gastaldi. A questo
propositoèstatadapocolanciata,on
line,unapetizionedarecapitare,una
voltaraccoltounbuonnumerodifir-
me,direttamenteal sindacodiChia-
vari, Roberto Levaggi. «Siamo tutti
felici - si legge nel testo - per la pro-
mozione della squadra calcistica
Virtus Entella,ma i lavori di ingran-
dimento dello stadio hanno eroso le
corsie dedicate all’atletica leggera,
senza dare un’alternativa alle squa-
dre locali. Visto che il Comune sem-
bra ignorare in toto lenostreesigen-
ze,oltreal fattoche lesquadregiova-
nili,quindi i ragazzini,nonpotranno
allenarsi, visto che nessuno si sogna
di portare dei ragazzini a correre su
strade aperte o piste ciclabili, vorre-

mo sapere: dove, co-
me, quando potremo
avere uno spazio? So-
pratutto a fronte di
una spesaminima, vi-
sto che un campo di
atletica non ha biso-
gno di molto, né della
manutenzione che ri-
chiedono i numerosi
campi da calcio pre-
senti nel Comune
chiavarese». L’ammi-
nistrazionecomunale
sta ora pensando di
correre ai ripari, al
punto che proprio
questa mattina il sin-
dacoRobertoLevaggi,
ilvicesindaco,nonché
assessore ai Lavori
Pubblici, Sandro Ga-

ribaldi e i tecnici dell’ufficio del Puc
presenteranno “alcune ipotesi pro-
gettuali per la realizzazione di una
pistadiatleticaadeguataalleesigen-
ze non solo di Chiavarima di tutto il
comprensorio”. Tra le ipotesi venti-
late, di cuiperaltro in città si stapar-
lando, pare vi sia anche quella che
prevede lacreazionediunacorsiari-
servataaipodistiall’internodellapi-
sta ciclabile, attualmente in fase di
realizzazione sul Lungo Entella.
andreaferro76@libero.it
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Lo stadio Comunale prima dell’ampliamento del terreno di gioco: la pista di atletica è ancora intatta

L’impianto dopo le modifiche. A destra, il percorso “scompare” sotto la nuova porzione di manto sintetico

I tornelli appena installati tagliano perpendicolarmente le corsie

105 metri la lunghezza del rettangolo verde

65 metri la larghezza

105 metri la lunghezza del rettangolo verde

65 metri la larghezza
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Il vicesindaco Sandro
Garibaldi: oggi saran-
no illustrate alcune
ipotesi progettuali

LA GIUNTA
PENSA AL
“PIANO B”

OGGI

min.
max.

23°
27°

DOMANI

min.
max.

22°
27°

LA POLEMICA

«Nullacontro
l’Entella,
mailComune
potevadircelo»
CHIAVARI. «Con la petizione -
spiega il presidente dell’Entella
Running Andrea Raggio -, insie-
meaiMaratonetidelTigullio, fru-
itori come noi della pista del Co-
munale,puntiamoafar fronteco-
mune. Non abbiamo nulla contro
laVirtusEntella, soloche l’ammi-
nistrazione avrebbe dovuto av-
vertirci preventivamente, mo-
strandomaggiore sensibilità e ri-
spettonei confronti di chi pratica
discipline diverse dal calcio. Non
dimentichiamo che lo stadio di
Chiavari è pur sempre Comuna-
le». Giuliano Lazzarotto, presi-
dentedeiMaratonetidelTigullio,
rincara la dose: «A metà settem-
bre dovremmo iniziare i corsi di
atletica,con300tesseratiintutto,
metà dei quali bambini e ragazzi
dai 6 ai 18 anni,maora ci ritrovia-
moprivatidiunastrutturacomu-
nale, senza che l’amministrazio-
ne si sia preoccupata di metterci
al corrente di questa problemati-
ca. Se non avessimo fatto un so-
pralluogoneigiorniscorsi,nessu-
no ci avrebbe informati del fatto
che la pista non è più utilizzabile,
quando a inizio estate ci era inve-
ce stato richiesto di comunicare
giorni e orari in cui avremmo vo-
luto svolgere gli allenamenti. E la
colpanon è certo dellaVirtusEn-
tella.Seinoltrefosseveral’ipotesi
di cercare di ricavare una corsia
sulLungoEntella, subentrerebbe
un problema assicurativo e di re-
sponsabilità, poiché entreremmo
nella sfera dell’attività svolta al di
fuori una di struttura sportiva».
AN.FER.


