44

Sport

PODISMO



Lunedì
2 Marzo 2015

Un fine settimana ricco di appuntamenti interessanti: ha tenuto banco la corsa genovese

Ramorino vince a Borzoli
Poggi secondo nell’Astigiano
Susanna Scaramucci sempre grandissima in campo femminile
Arafi centra un bel terzo posto nella Nove miglia di Bra

Costante
AD ALTI LIVELLI

Gabriele Pace ha confermato il suo valore arrendendosi soltanto ad Albertone in una campestre
molto qualificata

C

orrado Ramorino si è trovato
ancora una volta a suo agio sugli otto chilometri della prima corsa marzolina, organizzata a Borzoli dal maratoneta Angelo Perrera.
L’alfiere del gruppo Città di Genova ha lasciato a circa un minuto di distanza Andrea Ermellino
(Atletica Cairo) e Giovanni Tornielli (Podistica Peralto).
Il percorso si è sviluppato
dall’”altopiano di Sestri Ponente”
verso il campo di calcio della Sestrese, con una puntata finale verso Scarpino. Il “pane” del longilineo mezzofondista di Voltri, che
sicuramente vuole interpretare il
2015 con il ruolo del protagonista
“rullo compressore” come da
qualche anno a questa parte. In
campo femminile nessun problema per Susanna Scaramucci (Atletica Varazze) che ha conquistato il
primo posto davanti alla generosissima Luisa Meirana (Podistica
Valpolcevera) e alla consocia Ausilia Polizzi.
RISULTATI (8 km) - Uomini: 1°
Ramorino (Città di Genova)
31’20”; 2° Ermellino (Atletica Cairo) 32’000”; 3° Tornielli (Podistica
Peralto) 32’50”; 4° Rattazzi (Mara-

TENNISTAVOLO

Corrado Ramorino

i sono disputati ieri i campionati regionali giovanili, a La
Spezia, validi anche come qualificazione ai prossimi Campionati Italiani Giovanili
di Terni.
Scontro
Una cinquantina gli
fratricida fra atleti che hanno prele ragazze so parte alla manifestazione, organizzata
Manescalchi con solerzia dalla soClub La Spezia.
battuta cietà
Tra le promesse liguin finale ri, ha impressionato
particolarmente Maria Olivia Maturanza,
che ha trionfato nel singolo Ragazze. La portacolori del TT Genova, nata il 1° giugno 2002 e
numero 28 della classifica na-

zionale di categoria, ha battuto
nel match decisivo la compagna
di squadra Anna Manescalchi,
volto nuovo del pongismo nostrano.
Nel singolo Ragazzi, successo
di un “enfant du pays”, Giacomo
Palomba (Club La Spezia), che
nel “Top 6” finale si è imposto
su Gabriele Fazio, del Don Bosco
Varazze. Terza piazza per il genovese Marco Ferrari (TT Genova), quarto Gabriele Candito Cerinelli, che veste pure lui la maglia del sodalizio di Santa Maria
dei Servi.
Un altro spezzino, Edoardo
Cremente ha primeggiato nel
singolo Juniores maschile, superando Matteo Marino, promessa
dell’ASD Toirano. Un altro toiranese, Andrea Bottaro è salito sul
terzo gradino del podio, mentre
Riccardo Lavagetto (Villaggio
Sport Chiavari) ha dovuto accontentarsi del quarto posto.
Nel singolo Giovanissimi ma-

schile, ha avuto la meglio Emanuele Vinciguerra, fratello minore di Elena Vinciguerra, ventesima nella graduatoria italiana Allieve. L’alfiere del Villaggio Sport
Chiavari ha piegato in finale
Matteo Lattaro (Don Bosco Varazze).
Nel singolo Giovanissimi femminile, successo a mani basse
della fortissima Emma Marino,
“stellina” dell’ASD Toirano. Seconda piazza per Layla Pino (Regina Sanremo), terza la rivelazione Aurora Soriga (TT Genova), quarta Marie Joanne
Marisola, “reginetta” del Victoria
ASD Genova.
Supremazia toiranese nel singolo Allievi, dove ha vinto Daniele Bottaro, sconfiggendo il
compagno di squadra Matteo
Marino (favorito della vigilia).
Terza posizione per Lorenzo
Colli (Club La Spezia), quarto
Paolo Selis (TT Savona).
FRANCESCO FERRANDO



Lessi migliore
dei genovesi
nella indoor
di Modena
L

a Palestra indoor di Modena, sotto l’organizzazione dell’antica società La Fratellanza 1874, ha
visto la disputa del’incontro fra rappresentative di
Liguria, provincia di Bolzano, provincia di Trento,
Marche, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Friuli
Venezia Giulia, a conclusione della stagione nazionale al coperto. Tutto questo relativo alle categorie
allievi e juniores.
Il risultato migliore per i genovesi è venuto da
Matteo Lessi (Trionfo Ligure), sesto in 7”23 nei sessanta metri juniores. Lessi è un velocista in grande
progresso, e si è battuto bene in una finale dove il
vincitore, il veneto Federico Polo, è stato capace di
scendere sotto i sette secondi, chiudendo in 6”98.
Discreta anche la prestazione della consocia Anna Lepri, che è stata sesta nel salto in lungo allieve
con 4,85 metri (vittoria della veneta Ilaria Bettin con
5,64). Un’altra trionfina, la
sprinter Elena Rebora, si è
piazzata all’undicesimo posto dei sessanta metri juniores con 8”21 (vittoria dell’emiliana Paola Forghieri in
7”68).
Undicesima anche Matilde
Ferrando (Trionfo Ligure)
Matteo Lessi
nei 60 hs juniores con la
prestazione di 10”26 (qui c’è
stato il primo posto della trentina Abigail Gyaidu
con 8”80).
CAMPESTRE GIOVANILE. Nel “green” di Arenzano si sono svolti i campionati giovanili di corsa
campestre, con qualche sorpresa. Per il resto, nomi
noti ormai al pubblico degli appassionati. La gara
era valida anche come seconda prova del campionato societario.
Questa volta i genovesi hanno vinto solo una
competizione: fra le cadette è svettata ancora una
volta, con la consueta verve, Ludovica Cavalli (Città
di Genova), prima davanti alla ventimigliese Bontemps e alla cussina Chiara Calcagno. Fra le ragazze seconda piazza per Carola Ghiani (Cus), nella gara vinta dalla “figlia d’arte” Aurora Bado (Pro San
Pietro Sanremo).
RISULTATI - Categorie maschili - Esordienti A:
1° Zagarella (Maurina Imperia); 2° Avagnina (Foce
Sanremo); 3° Basalto (Atletica Entella).
Società: 1° Foce Sanremo; 2° Atletica Varazze; 3°
Maurina Imperia.
Ragazzi: 1° Zunino (Atletica Varazze); 2° Russo
(Athle Team); 3° Bullone (Atletica Sarzana). Società:
1° Foce Sanremo; 2° Atletica Sarzana; 3° Don Bosco
Cadetti: 1° Lanteri (Foce Sanremo); 2° Traverso
(Cus Genova); 3° Braggio (Atletica Ceriale). Società:
1° Cus Genova; 2° Foce Sanremo; 3° Don Bosco.
Categorie femminili - Esordienti A: 1° Escalona
(Maurina Imperia); 2° Soummade (Foce Sanremo); 3°
Vernetti (Città di Genova).Società: 1° Foce Sanremo;
2° Città di Genova; 3° Maurina Imperia.
Ragazze:1° Bado (Pro San Pietro Sanremo); 2°
Ghiani (Cus Genova); 3° Raggi (Cus Genova). Società: 1° Cus Genova; 2° San Pietro; 3° Atletica Ceriale.
Cadette: 1° Cavalli (Città di Genova); 2° Bontemps
(Atletica Ventimiglia); 3° Calcagno (Cus Genova). Società: 1° Città di Genova; 2° San Remo.

 Si sono disputati ieri i campionati liguri, che hanno riservato buone soddisfazioni per i portacolori della nostra provincia

Titoli regionali
per Maturanza
e Vinciguerra

S

ARAFI TERZA. Khadija Arafi,
toneti Genovesi) 33’21”; 5° Panduccio (Maratoneti Genovesi) marocchina del gruppo Città di
33’30”; 6° Calenda (Maratoneti Ge- Genova, è stata all’altezza della sinovesi) 34’00”; 7° Sulis (Valpolce- tuazione nella venticinquesima
vera); 8° Cavanna (Maratoneti Ge- “Nove miglia di Bra” (Cuneo), un
novesi); 9° Pari (Ata Acqui); 10° classico delle corse su strada invernali. Recente vincitrice della
Garbarino (Gau Struppa).
Donne: 1° Scaramucci (Varazze); “Due Perle”, la Arafi ha colto il
2° Meirana (Podistica Valpolceve- bronzo in 56’31” (14,4 km), precera); 3° Polizzi (Varazze); 4° Pari duta solo da Giorgia Morano (Cus
(Gau); 5° Bellini (Città di Genova). Torino) e dalla consocia Gloria Barale, giunte al traguardo della corGruppi: 1° Maratoneti Genovesi.
sa su strada cuneese riCROSS PIEMONTESE.
spettivamente in 54’54”
Gabriele Poggi (CambiaPicollo e 55’39”. Un piazzamenso Risso) ha colto il sequarto to di livello.
condo posto nel Cross di
PICOLLO QUARTO.
Castello dì’Alfero (Asti),
a Casale
Diego Picollo (Maratoneti
una corsa campestre che
ha visto il successo di
Bergaglio Genovesi) ha sfiorato il
del Trofeo Avis di
Edmil Albertone, passato
prima tra podio
Casale Monferrato (AL).
quest’anno dal Città di
le donne Suo infatti il quarto poGenova al Cus Torino.
sto in 35’20” (10 km) nelAncora una volta il grimla gara vinta da Alex Zupeur di Busalla si è fatto
valere, costituendo la più grossa lian (Solvay) in 33’49” davanti al
insidia per l’atleta piemontese. consocio Gabriele Astorino e a
Buono, in questo contesto, il quar- Gianluca Catalano (Sai Frecce
to posto di Fabio Scognamillo (Po- Bianche). In campo femminile vitdistica Peralto), la rivelazione del- toria di Ilaria Bergaglio e quinto
la corsa. Ottavo un altro rappre- posto per la giovane Carola Corsentante della società “verde”, e radi (Atletica Vallescrivia), volto
cioè l’inesauribile Giovanni Tor- nuovo della corsa in rosa.
nielli.
DANILO MAZZONE

ATLETICA LEGGERA

