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IL DECENNALE CON SPORT, TURISMO, SOLIDARIETÀ, MUSICA E FOTOGRAFIA TRA IL 31 GENNAO E IL 1o FEBBRAIO

DuePerle,mezzamaratona
e interoweekenddi festa

Oltre3.000personeatteseaSantaMargheritaePortofino

ANDREAFERRO

SANTAMARGHERITA. Sport, tu-
rismo, solidarietà, musica, fotografia.
In vista della 10a edizione, prevista tra
sabato 31 gennaio e domenica 1° feb-
braio, la mezza maratona internazio-
naledelleDuePerle, sulla distanzadei
21,096 km compresi tra Santa Mar-
gherita ePortofino (duevolteandatae
ritorno),proponeunriccoprogramma
di iniziative collaterali. Un evento
sportivo che conta di attirare nel Ti-
gullio Occidentale, per un intero
weekend,e inunperiododibassissima
stagione, oltre 3.000 persone. Gli
iscritti alla mezza maratona di dome-
nica 1° febbraio (partenza alle 9 dal
lungomarediGhiaia, arrivo ai giardini
dipiazzaMartiridellaLibertà)potreb-
berotoccarequota2.500etraquesti si
registra già l’adesione di podisti attesi
da Australia, Stati Uniti, Svizzera,
Francia e Gran Bretagna, oltre che da
ogni parte d’Italia, ma non manche-
ranno neppure familiari e accompa-
gnatori al seguito. Proprio per questa
ragioneilsodalizioorganizzatore,l’At-
letica Due Perle del presidente Nicola
Fenelli, affiancato dall’amministra-
zione comunale di Santa Margherita,
sta predisponendo un ricco carnet di
appuntamenti, sportivi enonsolo, che
possanocopriretuttoilfinesettimana.
Si inizierà infatti a correre già nel

pomeriggiodisabato31gennaio, inoc-
casione della 3a Portofino Run, lunga
10 km (Santa Margherita-Portofino e
ritorno), conpartenza (ore 15)earrivo
in piazzaMartiri della Libertà a Santa
Margherita.Lungo lostessopercorso i

sempliciamatoridarannovitaallanon
competitiva“familyrun”,mentreper i
piùpiccoli ecco la “baby run”.Tramite
la “family run” verranno inoltre rac-
colti fondidadevolvereasostegnodel-
l’attività che ilmedico genovese Carlo
Montaguti svolge in aiuto alla popola-
zionediMan, inCostad’Avorio.Al ter-
mine premiazione all’anfiteatro Bindi
con tanto di consegna dei pettorali ai
top runner attesi, il giorno successivo,

al via dellamezzamaratona; a seguire,
sino alle 19, sarà il dj Giulio Allerino a
tenere compagnia ai presenti con la
suamusica.
La seratadi sabatoproseguirà, sem-

preall’insegnadellenotemusicali, an-
che in piazza San Siro dove, a partire
dalle21,aesibirsisarannogliArka.Du-
rante il concerto verranno proiettate
le immagini della vittoria di Stefano
Baldini allamaratona olimpica diAte-

ne 2004, alla presenza del campione
emiliano, attuale dirigente Fidal, che,
dopoavercorsonelpomeriggio laPor-
tofino Run, risponderà alle domande
del pubblico per poi indossare, l’indo-
mani, levestidi testimonialdellamez-
za maratona delle Due Perle, da lui
stesso definita «unica, irripetibile in
Italia».
Novità di quest’anno l’introduzione

di un concorso fotografico, abbinato
allakermesse,checoinvolgeràdiretta-
mente anche il pubblico. Gli organiz-
zatori, da un’idea del nuovo Ufficio di
promozione turistica del Comune di
SantaMargherita, lanciano“Unoscat-
toper le2Perle”.Chiunquepotràscat-
tare fotodellamanifestazione,postar-
le sul proprio profilo Twitter con
l’hashtag #sml2perle oppure inviarle
viamail a social@comunesml.it.Ai tre
migliori scatti, valutati da un’apposita
giuria, andranno altrettanti premi
speciali(soggiornodiduenottiperdue
persone a Santa Margherita, tablet,
pranzoo cenaper duepersone) offerti
dagli sponsor. «L’obiettivo - auspica il
presidentedell’AtleticaDuePerle,Ni-
cola Fenelli - è che la decima edizione
della mezza maratona si trasformi in
una vera e propria festa, che possa
coinvolgere tutti, dai partecipanti agli
organizzatori,dagliaccompagnatorial
seguito all’intera città». «La mezza
maratona delleDuePerle - aggiunge il
sindaco di Santa Margherita, Paolo
Donadoni - si è consolidata come uno
degli eventidimaggior richiamoper la
nostra città. In sinergia con il nuovo
Ufficio comunale di promozione turi-
stica stiamo lavorando per accogliere
gli oltre duemila partecipanti; inseri-
remo pertanto nel pacco gara un vo-
lantino che illustri l’offerta culturale,
ambientale e artistica della città. Vor-
remmo inoltre realizzare materiale
promozionaledafartrovareagliospiti,
in cui saranno riportati i principali
eventi cittadini fino a Pasqua».
Sul fronte agonistico, tra i nomi di

spicco attesi al via Ruggero Pertile,
StefanoLaRosa,DenisCurzielageno-
vese Emma Quaglia, che parteciperà
alla Portofino Run.
andreaferro76@virgilio.it
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L’EVENTO

IL SINDACODONADONI
«In dieci anni

questa è diventata
una delle iniziative
dimaggior richiamo
per la nostra città»

Il programma
SABATO 31 GENNAIO

DALLE ORE 7: ritiro dei pettorali e dei pacchi
gara al palasport di via Generale Liuzzi dove,
alle 11, è in programma un incontro con
l’olimpionico Stefano Baldini e il sindaco
Paolo Donadoni
ORE 15: da piazza Martiri della Libertà terza
edizione della Portofino Run, 10 km da Santa
Margherita a Portofino e ritorno; sullo stesso
percorso la Family Run per amatori; per i più
piccoli la Baby Run
ORE 17: premiazione della Portofino Run
all’anfiteatro Bindi e consegna dei pettorali
ai top runner del giorno successivo;
a seguire, musica sino alle 19 a cura
del dj Giulio Allerino
ORE 21: in piazza San Siro concerto
degli Arka e video della vittoria di Stefano
Baldini nella maratona olimpica di Atene
2004, alla presenza del campione

DOMENICA 1° FEBBRAIO

ORE 9: al lungomare Andrea Doria partenza
della decima edizione della mezza maratona
internazionale delle Due Perle
ORE 10.15-11.30: arrivo in piazza Martiri
della Libertà; contestualmente
alla manifestazione si tiene il concorso
fotografico “Uno scatto per le 2 Perle”
con premiazione dei tre migliori scatti

21,096 km la lunghezza
della mezza maratona delle Due Perle,
che prevede la percorrenza del tracciato
di andata e ritorno da Santa Margherita
a Portofino per due volte
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DOMENICA PER LE DUE RUOTE SUI SENTIERI VISTAMARE FRA SORI, PIEVE E RECCO

Mulatrialdella focaccianelGolfoParadiso
Inmotosuunpercorso ineditoesuggestivo fra turismoegastronomia
EDOARDOMEOLI

APPUNTAMENTOdomenicacon
laMulatrial della focaccia, una delle
rassegne dimoto trial che negli ulti-
miannihaottenutopiùsuccesso. La
novità dell’evento, presentato ieri, è
che tutto il percorso sarà esclusiva-
mente vista mare. La prossima edi-
zione proporrà un percorso inedito,
organizzatodallasezionetrialRecco
della Superba di Genova, sui crinali
del levante ligure, tra mulattiere in-
dimenticabili chehanno visto il pas-
saggio di generazioni di viandanti
che affrontavano i monti affacciati
suigolfidiSori,PieveLigureeRecco.
Ognisentierocheverràbattutodalle
dueruotesaràsegnalatoerisistema-
to dopo il transito dellemoto.
Nuove aree di ristoro lungo un

percorso tracciato completamente
vistamare che interesserà nuovi co-
muni della Riviera e gran finale a
Reccoper gustare fra l’altro la focac-
cia al formaggio cheha recentemen-
te ottenuto la certificazione igp. La
giornata vedrà anche impegnato lo
staff degli organizzatori con tutti
queibambinichevorrannoprovare i
minitrial anche elettrici in passeg-
giata aRecco. Tutte lemoto chepar-
teciperannodovrannorisultareassi-
curate, contarghe(montatesuasfal-
to) e 3/4 litri di benzina nello zaino.
L’iscrizionecostatrai25ei40euroa
secondachesisiaomenoinpossesso
della licenza (in caso contrario sarà
possibile farla inpartenza)eci si fer-
ma a pranzo (scelta consigliata).

Sarà possibile, per chi lo desidera,
effettuare il servizio di trasporto ta-
niche (purché piccole e omologate)
Dal sabato pomeriggio alle 15 sarà
possibile posteggiare anche con i
camper gratuitamente in passeggia-
tamare previo pass. Un anno fa era-
no arrivati come partecipanti alla
Mulatrial della focaccia anchemolti
appassionati da fuori. E quest’anno
saràpossibilepernottareadunprez-
zo agevolato presso il ristorante al-
bergo da Vittorio o l’Hotel la Giara
(per ulteriori informazioni
3475957053 oppure 3477726871).
Anche quest’anno prima e dopo la
competizione, ci saranno già dal
mattino di domenica, esibizioni di

campioni trial. Per la città sarà, in-
somma, una festa. E per i negozianti
che avranno voglia di lavorare alla
domenica, un possibile guadagno,
che in questo periodo dell’anno ca-
ratterizzatoda scarsepresenze èpiù
che mai un’occasione. Un anno fa
erano stati 250 i motociclisti alla
partenza per un percorso che si era
snodato per quaranta chilometri fi-
no a Sori per salire attraverso Sussi-
stafinoalmonteCornuaperpoiridi-
scendere aCassanesi, Lumarzo, fino
alla225dellaFontanabuonaepoi ri-
salire da Gattona verso Uscio e tor-
nare a Recco.
meoli@ilsecoloxix.it
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Domenica sui sentieri del Levante rtorna laMulatrial della focaccia

AVEGNO: Spognardi, via Rosaguta 1,
tel. 0185/79.549.
USCIO: Farmacia della Salute, via Vit-
torio Veneto 104, tel. 0185/919.404.
RECCO: Falqui, piazza San Giovanni
Bono 1, tel. 0185/74.155.
CAMOGLI,
sino alle 20: Simonetti, via della Re-
pubblica 97, tel. 0185/771.069;
dopo le 20:Machi, via della Repubbli-
ca 4, tel. 0185/771.081.
PORTOFINO: Internazionale, piazza
della Libertà 6, tel. 0185/ 269.101.
SANTAMARGHERITA: San Siro, piazza
San Siro 23B, tel. 0185/292.002.
RAPALLO,
sino alle 8.30: Anglo Americana, via
Matteotti 21, tel. 0185/50.554;
dopo le 8.30:Comunale, via Arpinati
39B, tel. 0185/207.633.
CHIAVARI E LAVAGNA,
sino alle 8.30:Centrale, via Prandina 11,
tel. 0185/598.889, Chiavari;
dopo le 8.30: Solari, via Martiri della Li-
berazione 176, tel. 0185/363.267, Chia-
vari.
SESTRI LEVANTE: Internazionale, lar-
go Colombo 52, tel. 0185/41.024.
MONEGLIA:Marcone, corso Longhi 78,
tel. 0185/49.232.
CARASCO:Moderna, via Disma 148,
tel. 0185/ 350.026.
COGORNO: Farmacia dei Fieschi, cor-
so Risorgimento 262, tel. 0185/
380.155.
VAL FONTANABUONA, a Ferrada di
Moconesi:Cabano, viale DeGasperi
39, tel. 0185/939.838.
VALGRAVEGLIA, a Conscenti: Santa
Rita, piazzaMunicipio 16, tel.
0185/337.085.
VAL PETRONIO, a Casarza Ligure: San
Lazzaro, via Annuti 26, tel. 185/6.004;
a Castiglione Chiavarese: Farmacia
Castiglione, via Canzio 56, tel.
0185/408.065.
VALLE STURLA, aMezzanego: Farma-
cia Mezzanego, piazza Spinetto, tel.
0185/ 336.084; a Borzonasca:Melega-
ri, via Grilli 14, tel. 0185/340.008.
VALD’AVETO, a Santo Stefano
d’Aveto: Farmacia Santo Stefano, via
alla Fontana 8, tel. 0185/88.669.
VALDI VARA, a Varese Ligure: Paga-
nini, piazzaMarconi 51, tel.
0187/842.104.
DEIVAMARINA: Sant’Antonio, via XX
Settembre 8, tel. 0187/816.211.

CONSEGNAADOMICILIO
DI FARMACI URGENTI: dopo l’orario di
chiusura delle farmacie di turno, a
Uscio, Avegno, Recco, Camogli, Santa
Margherita e nei Comuni della Val Fon-
tanabuona, il servizio gratuito di con-
segna a domicilio di farmaci urgenti su
prescrizionemedica viene effettuato
dall’Anpas (Associazione nazionale
pubbliche assistenze), Genova, tel.
010/313.131.

FARMACIE DI TURNO


