
ATLETICA LEGGERA � A Villa Gentile

“Frigerio”
da record
col cinese
Wang Zhen
Miglior prestazione stagionale

igliore prestazione
mondiale stagionale e

il record asiatico: migliore
inizio 2015 per il Trofeo
Ugo Frigerio di marcia, di-
sputato a Villa Gentile, non
poteva esserci.

Il “drago” cinese dei dieci
chilometri su pista è Wang
Zhen, che chiude
in 38’23”73 stac-
cando nel finale
Cai Zelin ,
39’15”91.

Viene dalla città
di Daqing, non
lontana dalla fron-
tiera con la Russia:
«Mi sono allenato
molto in questo
periodo a Saluzzo,
in ritiro. Ero felice prima
della gara perché due gior-
ni fa mi è nata una figlia».
Chissà se marcerà anche
lei: «No, per ora piange…».

Vicino Sandro Damilano,
dirigente del centro di
marcia di Saluzzo e fratel-
lo dell’olimpionico Mauri-
zio, parla delle qualità del
ventiquattrenne asiatico:

M «E’ capace di marciare an-
che per 30 chilometri al
giorno. I cinesi hanno una
grande cultura del lavoro,
ma vanno un po’ guidati. A
Saluzzo ho fondato un
centro di marcia che porta
avanti un discorso interna-
zionale».

Zhen, che è alla
quarta vittoria nel-
la storia del trofeo
genovese organiz-
zato dal gruppo
Città di Genova,
punterà sulla venti
chilometri di mar-
cia all’ Olimpiade
di Rio.

Cinese anche la
vincitrice femmini-

le: è stata Yangshit Jie Qie,
che ha rimontato negli ul-
timi giri la grande favorita
Liu Hong. Da segnalare il
primo posto di Viola Ver-
netti (Città di Genova) nel-
la gara esordienti A. 

BOGLIOLO SETTIMA Lu-
minosa Bogliolo del Cus
Genova si è piazzata al set-
timo posto nei 60 hs dei

Risultati
UOMINI
(10 km): 1° Wang Zhen (Cina)
38’23”73; 2° Cai Zelin (Cina) 39’15”91;
3° Yu Wei (Cina) 40’36”54; 4° Lin
Zhang (Cina) 40’36”84; 5° Dei Tos
(Athletica 96) 42’20”99. 
Allievi (5 km): 1° Chirivì (Cus Torino)
23’59”59.
Cadetti (4 km): 1° Nappi (Atl.Villanuo-
va) 23’28”09; 6° Caviglioli (Cus Geno-
va) 25’25”03; 7° Poggi (Cus) 27’23”67;
8° Minna (Cus) 28’23”46; 9° Gartman
(Cus) 28’35”10.
Esordienti A (1 km): 1° Fiorini (Foce)
5’20”21; 8° Improta (Città di Genova)
6’58”68.

DONNE
(5 km): 1° Jangshit Jie Qie (Cina)
21’26”61; 2° Liu Hong (Cina) 21’40”01;
3° Trapletti (Bracco Atletica) 22’38”81
Allieve: 1° Verteramo (Cus Torino)
26’48”88; 9° Pescio (Trionfo Ligure)
30’59”00. 
Esordienti A: 1° Vernetti (Città di Geno-
va) 5’58”42; 3° Corsolini (Città di Geno-
va) 6’12”26.

campionati italiani pro-
messe indoor di Ancona:
dopo avere corso le elimi-
natorie in 8”92 l’ostacoli-
sta allenata da Astengo ha
chiuso in finale in 9”08.
Questo il responso del Pa-
lasport Banca Marche, che
ha visto al primo posto la
friulana Giada Carmassi
(Brugnera) con 8”30, da-
vanti a Giulia Gargantini
(Atletica Monza), 8”71, e
Rebecca Palandri (Acsi),
8”72.

Luigi Cafiero (Cus) è sta-
to dodicesimo con la misu-
ra di 13,52 metri nella fi-
nale del salto triplo junio-
res, vinta da Simone Forte
(Fiamme Gialle) con 15,73.

Adeshola Ayotade
(Trionfo Ligure) non è riu-
scito a accedere alla finale
degli 800 m promesse: ha
chiuso al sesto posto in
2’04”07 nella prima serie.
Il consocio Michele Gazzo
è stato settimo nella terza
serie dei 60 hs juniores
con il tempo di 8”89.

DANILO MAZZONE

PODISMO � Cambiaso prima nei club

Vaccina e Quaglia
la corsa campestre
di Marinella
ha il colore azzurro

ommaso Vaccina, azzurro di corsa in monta-
gna, ha vinto la seconda prova  del campiona-

to di società disputato a Sarzana (località Mari-
nella): suo il primo posto individuale e punti in-
dispensabili per la Cambiaso Risso, che così si è

aggiudicata il primo posto
nei team regionali per quanto
riguarda la campestre.

Vaccina, dopo gara di testa,
ha conquistato il primo posto
davanti a Luca Campanella
(Frecce Zena), e Gebrehanna
Savio (Città di Genova), nel-
l’ordine. Fra le donne mono-
logo di Emma Quaglia (Cus
Genova), che ha fatto il bis
dopo Finale Ligure. Alle sue
spalle due protagoniste di

tante competizioni su strada e non solo come El-
ga Caccialanza (Due Perle) e Emanuela Massa
(Cambiaso Risso). Le altre gare hanno visto i suc-
cessi di Luca Nobile (Città di Genova) fra i cadet-
ti, di Ludovica Cavalli (Città di Genova) fra le ca-
dette, di Veronica Mordeglia (Arcobaleno) fra le
allieve, di Yuri Mirabile (Città di Genova) fra gli al-
lievi, di Matteo Marcello (Città di Genova) fra gli
juniores e di Clara Costadura (Città di Genova)
fra le juniores.

RISULTATI – Uomini (10 km): 1° Vaccina (Cam-
biaso Risso); 2° Campanella (Frecce Zena); 3° Sa-
vio (Città di Genova); 6° Ratto (Cus Genova); 7°
Poggi (Cambiaso Risso). Società: 1° Cambiaso Ris-
so); 2° Frecce Zena. Donne (8 km): 1° Quaglia (Cus
Genova); 2° Caccialanza (Due Perle); 3° Massa
(Cambiaso Risso). Società: 1° Cambiaso Risso; 2°
Atletica Cairo.

EPIC RACE DI BORGHETTO. Sedici chilometri
in salita nella Epic race trail. L’azzurro di ultra-
maratone Lorenzo Trincheri (Roata Chiusani) ha
conquistato il primo posto davanti a Corrado Ra-
morino (Città di Genova). Buon quintoil giovane
Andrea Rattazzi (Maratoneti Genovesi), e quindi-
cesimo per Massimo Schella (Cambiaso Risso).

CORRI E PRANZA A FUBINE. Diego Picollo
(Maratoneti Genovesi) si è piazzato settimo nella
“Corri e pranza a Fubine”.

T

Emma Quaglia

TENNISTAVOLO � Sconfitta di misura all’andata con molte recriminazioni, la nostra squadra di vertice si è rifatta. Determinanti le vittorie di Costantinescu

Tt Genova si prende
una bella rivincita
sul San Michele

l TT Genova, che all’andata era stato
sconfitto tra molte recriminazioni

dal Gruppo Giovanile San Michele di
Ripalta Cremasca per 4-5, si è preso

l’attesa rivincita, sconfiggen-
do i rivali per 5-3 nel 9° tur-
no del girone B della B1 ma-
schile.

E’ stato un confronto acce-
so, palpitante: “caldo, ap-
punto. Enrico Puppo, Elia
Bonetti e Ciprian Costanti-
nescu hanno vinto i primi
tre incontri: fondamentale
soprattutto l’affermazione
del romeno contro l’armeno

Vladislav Manukyan per 3-2. 
Ma i lombardi hanno rimontato con i

guizzi di Luca Ziliani e Vladislav Ma-

I

nukyan. Con la sfida in bilico, c’ha
pensato Costantinescu a chiudere de-
finitivamente i conti, superando Da-
niele Scotti (3-0) e Luca Ziliani (3-2). In-
dolore il K.O. di Elia Bonetti con Manu-
kyan (0-3).

In C1 maschile, gruppo G, clamorosa
impresa del Luigi Rum Compagnia
Unica “A”, che ha inflitto la prima
sconfitta stagionale alla capolista Poli-
coop Costa d’Ovada (5-3), portandosi
al terzo posto. Mirko Volterrani ha tra-
scinato i portuali con una fantastica
tripletta; ha completato l’opera Alber-
to Drago con un paio di vittorie, men-
tre Fabio Aigotti Bottino è rimasto a
secco. 

Il Luigi Rum Compagnia Unica “B”,
ormai retrocesso, ha invece subito
l’ennesima delusione, perdendo per 5-
2 con il San Salvatore Monferrato; di
Giuseppe Daniele Pisanello e Gaetano
Schena i punti dei “camalli”. L’Athletic
Club Genova, reduce da un periodo
nero, è tornato al successo, piegando
per 5-4 il Bordighera, con doppiette di

Carlo Antonio Sanfilippo e Daniele
Facci, più un acuto di Mario Galbo. 

Vittoria sofferta (5-4) e molto pre-
ziosa anche per il Villaggio Sport Chia-
vari di Emiliano Lagorio (1), Mauro
Sanguineti (2), Federico Marini (1) e
Giuseppe Pagano (1), che ha prevalso
sul Club La Spezia (3 Michele Bertolot-
ti, 1 Michele Maggi). I chiavaresi hanno
così raggiunto in vetta, a quota 16, la
Policoop Costa d’Ovada. 

Nel concentramento di Coccaglio
(Brescia) della A2 femminile, il TT Ge-
nova di Valeria Zefiro, Alessia Cannel-
la e Maria Carolina Raggi ha colto solo
un pari (3-3) con l’Auxilium Cuneo, ce-
dendo sia al Vallecamonica (2-4) che al
Coccaglio (0-4). Il TT Savona, che
schiera due giocatrici genovesi e una
russa che vive a Chiavari, si è arreso
alle padrone di casa per 1-4 (1 Zoya
Suprunova), ha superato per 4-1 l’Au-
xilium Cuneo (2 Zoya Suprunova, 2
Laura Pastorino), per capitolare infine
di fronte al Regaldi Novara per 2-4. 

Francesco Ferrando

MOUNTAIN BIKE � Il cross country di Campochiesa-Memorial Domenico Pericoli ha aperto ufficialmente la stagione: la vittoria è andata al master savonese Gilardo

Riva buon secondo
Il favorito Piras terzo con un distacco di 4 minuti

opo una settimana di tempo
inclemente, un sole e una

temperatura quasi primaverili
hanno salutato gli oltre 250
atleti che hanno preso parte
all’ouverture stagionale della
mountain bike ligure: il “Cross
Country di Campochiesa-Me-
morial Domenico Pericoli”, or-
ganizzato dalla società UCLA
Laigueglia 1991 Pacan Bagutti.

Sul magnifico circuito di 6 chi-
lometri (da percorrere quattro
volte), i concorrenti si sono dati

D battaglia, mostrando già una
condizione fisica abbastanza
brillante, malgrado la stagione
sia appena iniziata. Alla fine di
una corsa intensa e spettacolare,
l’ha spuntata il Master 1 Davide
Gilardo (Good Bike Savona), che
ha controllato a situazione con
autorevolezza, tenendo sotto
controllo i rivali.

Al secondo posto è giunto,
staccato di 1’40”, un ottimo Al-
berto Riva, punta di diamante
del Team Bike O’Clock Santa

to Marco Colombo (La Ca’ di Ran
Raschiani) e nei Master 3 ha avu-
to la meglio Ignazio Cannas, del
Biciclando Team Diano Marina.
Nei Master 5, successo di Sergio
Paronelli (Team Marchisio Bici).
L’intramontabile Man-
lio Piantato (Bici Camo-
gli Golfo Paradiso Pro
Recco Bike) non ha
avuto rivali nei Master
6, i veterani delle “ruo-
te grasse”. 

Passiamo alle catego-
rie giovanili. Negli Al-
lievi 2° Anno, il cam-
pione italiano Riccardo
Mori (UCLA Laigueglia
Pacan Bagutti) è arrivato solo
terzo, battuto da Edoardo Xillo
(Scuola MTB Oasi Zegna), che si

Cruz Genova, apparso determi-
nato e combattivo come nelle
migliori giornate. Se il buon gior-
no si vede dal mattino… Sul ter-
zo gradino del podio, è salito,
accusando un consistente ritar-
do di 4’, Michele Piras (Team
Marchisio Bici), il miglior specia-
lista ligure dell’anno scorso.

In campo femminile, dominio
assoluto di Marta Pastore, “regi-
netta” del Racing Team Rive
Rosse. Negli Juniores maschili,
ha primeggiato un ragazzo di
casa, il promettente Luca Derin
(UCLA Laigueglia Pacan Bagutti),
mentre nell’analoga categoria
femminile si è imposta la lom-
barda Virginia Cancellieri (Cicli
Fiorin).

Nei Master 2, il migliore è sta-

è aggiudicato la prova. Zaccaria
Toccoli (Carraro Team) ha sba-
ragliato il campo negli Allievi 1°
Anno. 

Le forti laiguegliesi Giulia Ca-
scioli e Giorgia Stegagnolo han-

no trionfato rispettiva-
mente nelle Allieve 1° e
2° Anno. Negli Esor-
dienti maschili 1° An-
no, affermazione di Lo-
renzo Trincheri (UCLA
Laigueglia Pacan Ba-
gutti), imitato negli
Esordienti 2° Anno dal
compagno di squadra
Stefano Ieboli. Tra le
Esordienti femminili 2°

Anno, ha fatto meglio di tutte
Camilla Martinet (Cicli Lucchini). 

[f.f.]

Wang Zhen, qui con Giupponi in una foto d’archivio, grande protagonista a Villa Gentile

Pastore
prima 
tra le donne

Derin vince
tra gli
juniores

Stessa
musica tra
le donne

Jie Qie
vince
in rimonta

Impresa 
del Circolo

Rum in C/1

Costa
d’Ovada,
primo ko

Elia Bonetti, uno dei protagonisti della vittoria
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