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NUOTO/ SUCCESSO PER LA KERMESSE DEL GRUPPO SPORTIVO PRAESE

Aragno, exploit in piscina
polverizzati quindici record
Vince Torino, Genova Nuoto prima società ligure con i successi della Tarzia
PAOLA PROVENZALI

UN’EDIZIONE COSÌ rimarrà negli annali del nuoto ligure. Il GruppoSportivoAragno,perduegiorni,
ha portato nella piscina di Pra’ il
meglio del nuoto italiano giovanile
e non (esclusi gli azzurri in ritiro
negliStatiUniti).Perquestaottava
edizione il direttore sportivo Marco Ghiglione si è davvero fatto in
quattro.Untrofeochecrescedivalore tecnico e organizzativo ogni
anno ed è il secondo in Liguria dietrosoloall’internazionaleNicoSapio.
Ghiglione e tutta l’Aragno tenevano particolarmente a questa edizione.Perdedicarlaaunamicoche
ci ha lasciato troppo presto: Mattia
Medici, atleta della società orogranata e da poco anche dirigente,
morto in un incidente stradale a
ottobre, ma sempre nei cuori dei
suoi amici.
Così come Sharon Wolf, altra nuotatrice ligure tragicamente mancata a fine ottobre, che i suoi compagni del Genova Nuoto hanno volutosalutare,gareggiando,inoccasione del suo 24° compleanno.Un
po’ di malinconia, ma anche tanta
allegriaperilnuotochesidimostra
sempre più sport di aggregazione e
dai valori forti e concreti.
Ben 33 le società al via nella bolgia
dellapiscinapraese:15recorddella
manifestazione polverizzati. La
vittoria finale ha premiato, come
da pronostico, lo squadrone del
Centro Nuoto Torino che con 501
puntihaprecedutoiNuotatoriMi-

Manuela Dalla Valle con i suoi atleti delle “Rane Rosse” sulle tribune della piscina di Pra’

lanesi (213). Prima società ligure il
Genova Nuoto con 71. Genova
Nuoto che ha onorato il trofeo portando ai blocchi di partenza la numero uno del nuoto ligure: Claudia
Tarzia.
La campionessa europea, allenata
da Davide Ambrosi, ha ancora una
volta dimostrato la sua serietà, arrivando alle competizioni carica di
lavoro, ma mettendo tutta se stessa in gara.
Hatrionfatosianei100chenei200
farfalla, stabilendo in entrambe le
distanze i record della manifestazione. Eccellente 1’00”33 nei 100 e
buon 2’14”48 nei 200 con la ligure,

in forza al CN Torino, Lucia Facchini a darle filo da torcere fino all’ultimo (2’14”92). Sul fronte ligureapplausiperiltalentocristallino
di Francesca Fresia, classe 2000
tesserata per l’Idea Sport Albenga.
L’atleta di Renato Marchelli, filiforme e di un’ eleganza incredibile
in nuotata, ha tutte le carte per
puntare in alto. Non a caso coach
Bolognani l’ha già convocata in nazionale giovanile a Kiev.
A Pra’ Francesca è stata perfetta,
vincendo tutte le gare a cui era
iscritta. Il capolavoro nei 100 dorso con un 1’03”11 che è record del
meeting. Poi per lei medaglie d’oro

nei 100 (1’11”92) e nei 200 rana
(2’35”51). Va forte anche il rapallino tesserato per Torino Davide
Carlier. La promessa del nuoto azzurro si impone sia nei 200 farfalla
(1’59”84) che nei 200 misti
(2’02”60).
La miglior prestazione la mette a
segno un super Nicolò Martinenghi, classe 1999 del Nuoto Club
Brebbia, che, si permette il lusso di
nuotare i 200 rana in 2’16”45. BravissimoancheAlessandroMiressi,
leva 1998 del Centro Nuoto Torino.
Vittorie nei 100e 200 stile libero e
a primato nei 100 dorso con 57”44.

Normac, una maratona per la vittoria
Colpo esterno a Novara dopo due ore di battaglia. Ancora una sconfitta per il Cus
RITORNA ALLA VITTORIA la Normac Avb ma ci vogliono oltre 2 ore
per superare in trasferta l’Igor Volley Trecate Novara. Partenza in salita per le genovesi che subiscono gli
attacchi delle piemontesi; Zanoni fa
entrareincampoSimonaColucciela
Normac ritrova il suo gioco anche se
il set si chiude 25 a 22 per il Trecate.
Nella seconda frazione invece le genovesi si portano subito avanti e
chiudono 25-12. Terzo parziale con
un avvio deciso di Trecate che si porta in vantaggio. La squadra genovese
non riesce a recuperare. Nel quarto
Zanoni e il suo secondo Tiziano Caponi riescono a motivare la squadra.
BeneColucciinbattutaepoisonoBilamoureAgostoaesseredecisivecon
i loro attacchi. Entra Silvia Truffa a
dar respiro alla sempre determinante Mangiapane e il set si chiude 25 a
13 per le genovesi.
Il tie break premia 11-15 le ragazze
del presidente Mangiapane convinte, determinate e guidate da un’ottima Colucci (11-15). La Normac è
quarta. Dopo una settimana di pausa
il campionato riprenderà sabato 8
febbraio con le genovesi impegnate
di nuovo in trasferta a Ivrea contro il
Canavese Volley.
Nonostante una buona prova del
collettivo il Cus Genova esce sconfitto anche dalla trasferta di Parma.
VinceL’OpemAudaxParma3-0(25-

SCI/ SPECIALE E GIGANTE A LURISIA

Coppa Liguria, primi hurrà
Antonio Po fa l’en plein
Bene 3G e Gam. In luce Carta e i Compareti
rina Picasso. Nelle categorie giovanili in evidenza sia in slalom che in
FINALMENTE la Coppa Liguria di gigante Maria Luisa e Gherardo
scièiniziata.Dopoundoppiorinvio Compareti del Gam: in slalom spedovuto alle cattive condizioni me- ciale hanno vinto entrambi mentre
teo, sabato e domenica a Lurisia si in gigante Maria Luisa si è ripetuta
sono disputate le prime due gare nella categoria ragazzi, e il fratello è
della stagione. Sabato allo slalom arrivato secondo negli allievi. In
speciale hanno partecipato, sotto la questacategoriasuccessodellabraregia del 3G, un’ottantina di atleti va e coriacea Ilaria Russo del Gam
provenienti anche dal Piemonte. nello speciale(terzaingigante);beIeriinvecegliiscrittialgigantesono ne anche Pietro Traverso del 3G,
stati oltre duecento con la parteci- terzoinspeciale.Nellacategoriarapazione di ben 65 atleti dello stesso gazzi Federico Pappalardo (3G) ha
sci club, il 3G di Seconcluso entrambe
stri Ponente. Nelle
le gare al terzo pospeciali classifiche
sto. Lo speciale di
per gli sci club i
sabato ha fatto regipronostici sono
strare anche la vitstati rispettati: satoria della genovese
bato ha vinto il
Giulia Trebino del
Gam Prato Nevoso
Gam nei giovani sediGenovadavantia
nior e il terzo posto
3G e Imperia, ieri a
di Martina Parodi
imporsi è stato il
del Valbormida.
3G con alle spalle
Nello slalom gil’Imperia e il Gam.
gante hanno debutBene i genovesi. Antonio Po, grande weekend tato anche i piccoliIl presidente del
ni delle categorie
Comitato Provinciale della Fisi, superbaby, baby e cuccioli che hanAntonio Po, in veste di atleta, si è no gareggiato su un percorso accorimposto agevolmente sia sabato ciato. Numerosi mini sciatori del
nello speciale che ieri nel gigante. 3G in evidenza. Nei superbaby ha
Restando ai master B, nello slalom vinto Riccardo Tarvinello mentre
speciale hanno concluso secondo e tra le femmine Marta Milfa ha conterzo rispettivamente Enrico Nico- quistato il secondo posto; nei baby
letti e Floriano Tamagnini del 3G, ennesima vittoria di Giada Pizzormentre nel gigante hanno concluso no; nei cuccioli Laura Cervetto ha
a posizioni invertite. Nei master A, riassaporato la gioia per la meriata
sabato secondo e terzo posto per vittoria mentre nel settore maschiFrancesco Badino e Roberto Nova- le tutto il podio porta i colori del 3G
rese (3G); nel gigante vittoria di Ro- con Gian Marco Bertorello, FederibertoGiannazza(3G).NeimasterC co Albarello e Filippo La Fauci al
Sonia Carta (3G) ha vinto sia saba- rientro dopo un infortunio.
to,insolitaria,chedomenica;nelgiSabato e domenica prossima slaganteterzalacompagnadiclubMa- lom speciale e slalom gigante.
NANNI CIFARELLI

ATLETICA

VOLLEY

MICHELE CORTI

39

RISULTATI E CLASSIFICHE
••• C Maschile: Admo Lavagna-

Spinnaker Albisola, Avis SpeziaSanta Sabina 3-1, Olympia PgpVillaggio 3-0, Psm Rapallo-Sanremo 3-1, Futura Ceparana-Spezia Volley 3-1. Classifica:
Spinnaker Albisola, Admo Lavagna 20, Sanremo 18, Avis Spezia
17, Villaggio 13, Spezia Volley,
Psm Rapallo 10, Olympia Pgp 9,
Futura Ceparana 8, Santa Sabina
7.
C Femminile: Genova Vgp-Quiliano 3-2, Serteco Volley SchoolIglina Albisola 0-3, Virtus SestriTigullio Sport Team 0-3, Volare
Arenzano-ValdiMagra 3-0, Albenga Il Barrante-Albaro Nervi
3-0, Sanremo-Arma Taggia 3-0,
Carcare-Ventimiglia 3-1. Classifica: Carcare 32, Albenga Il Barrante 31, Iglina Albisola 29, Sanremo 28, Tigullio Sport Team 27,
Ventimiglia 23, Genova Vgp 19,
Quiliano 18, Volare Arenzano 16,
Albaro Nervi 15, Serteco Volley
School 13, Virtus Sestri, Arma
Taggia 11, ValdiMagra 0.
D Maschile: Serteco Volley System-Tatto Planet Sanremo 3-1,
Santa Sabina-Colombiera Spezia
1-3, Futura Ceparana-Axa Maremola 0-3, Cariparma ImperiaSabazia Ecosavona 0-3. Classifi-

ca: Sabazia Ecosavona, Serteco
Volley System 23, Finale Ligure,
Axa Maremola 21, Cogoleto 15,
Tatto Sanremo 12, Cariparma Imperia, Colombiera Spezia 9,
Blues Albisola 7, Santa Sabina 3,
Futura Ceparana 1.
D Femminile – Girone A: Nuova
Lega Sanremo-Toup Sanremo
3-0, Agv Campomorone-Il Gabbiano Andora 3-1, Loano-Vallestura 1-3, Alassio-Cogoleto 3-2,
Celle Varazze-VolleyScrivia 3-0.
Classifica: Nuova Lega Sanremo
28, Agv Campomorone, Celle
Varazze, Alassio 25, VolleyScrivia 22, Vallestura 19, Il Gabbiano
Andora, Cogoleto 18, Loano 10,
Toup Sanremo 2.
D Femminile - Girone B: Santa
Sabina-Spezia Elettrosistemi
3-0, C.P.O. Ortonovo-Serteco
Volley School 3-2, Pgs AuxiliumRecco 3-0, Casarza Ligure-Lunezia Team Volley 3-0, Admo Lavagna-Canaletto 3-1. Classifica:
C.P.O. Ortonovo 33, Admo Lavagna 31, Santa Sabina 28, Pgs Auxilium 26, Lunezia Team Volley
24, Casarza Ligure 19, Spezia
Elettrosistemi 15, Canaletto 8,
Serteco Volley School 7, Recco
4.
M. CO.

22, 25-18, 30-28) i biancorossi sono
sempre stati in partita concedendo
agli avversari emiliani solo la seconda parte del secondo set. Privi del
palleggiatoreOddiedell’oppostoBarabino i genovesi presentano Compagno in regia, Ghia e Barberis al
centro, Bottaro e Di Maio di banda
con Corrado nell’inedito ruolo di opposto e Alessandrini libero. Buona la
prova di Bottaro e Corrado, autore di
20 punti. «Il Cus chiude il girone di
andata a zero punti ma entusiasmo e
volontà non mancano certo a questi
ragazzi impegnati in una prova forse
al di sopra delle loro potenzialità»,
spiega il dirigente Paolo Borboni.
L’ultima giornata di andata in serie C femminile conferma il Carcare
in vetta dopo il successo 3-1 (25-23,
25-23, 19-25, 25-21 i parziali) sul Sallis Ventimiglia. Segue l’Albenga Il
Barrante che liquida in tre set l’Albaro Nervi, al terzo posto l’Iglina Albisola che espugna il PalaFigoi 3-0 battendo la Serteco Volley School. Il Tigullio Sport Team torna alla vittoria
battendo in trasferta la Virtus Sestri
mentre il Genova Vgp supera il Quiliano 3-2. Vittoria convincente per il
VolareArenzanocontroilfanalinodi
coda ValdiMagra.
In serie C maschile il Psm Rapallo
blocca 3-1 (25-22, 19-25, 27-25, 2522) il Sanremo. Preziosa vittoria per
l’OlympiaPgpchesconfiggeilVillaggio 3-0, mentre il Santa Sabina sfiora
il tie break a Spezia contro l’Avis.

Trionfo Ligure e Cus Genova
due giorni di emozioni indoor
NEL PRIMO WEEKEND del ritorno
dell’atletica indoor a Genova, al Palazzetto dello sport, sono stati ottimi i risultati degli atleti liguri. Questi
i più significativi. Sabato. 200 metri:
Eleonora Martini, Asd Spectec Duferco Carispezia, con un tempo di
24”90; 60 0stacoli: Carla Schwarz,
SS Trionfo ligure, in 8”82; 200 metri
uomini: Andrea Delfino, Asd Cus Genova in 22”32. Salto con l’asta: Mario
Gazzo, Trionfo ligure, ha superato
l’asticella a metri 3.80; Salto triplo:
Simone Calcagno, Asd Cus Genova,
oro a 15 metri; getto del peso junior:
Gioele Buzzanca, Atletica Arcobaleno Savona, 13.27; getto del peso senior: Michele Montanari, Asd Cus
Genova, realizza 13.83 metri.
Domenica. 60 metri donne: Martini
Eleonora, Spectec. 7”78, Carla
Schwarz,Trionfo ligure, 7”89, Marcon Denis, Cus Genova, 7”91, Elisa
Lugli, Trionfo ligure 7”97. 400 metri:
Chiara Ferdani, Spectec, 57”52 record regionale allieve, Stefania Biscuola, Arcobaleno, 57”63, Anna
Folso, Trionfo ligure, 59”86.
Nel salto con l’asta ottimo il risultato
di Silva Mazzi, della Spectec, che ha
saltato 3 metri e 40. Invece nei 60
metri maschili Fabio Bongiovanni
del Trionfo Ligure realizza un ottimo
7 netti, poi Giorgio Bazzano del Cus
Genova con 7”10. Bene anche Abdulsamet Badur, della Maurina Olio
Carli con 7”08. Per finire i 400 maschili: Adeshola Ayotade della
Trionfo Ligure ha chiuso con 50”03.
Il presidente Bruno Michieli traccia il

Adeshola Ayotade (Trionfo Ligure)
bilancio della due giorni genovese
di atletica indoor. «La pista genovese dopo sei anni non ha deluso le
aspettative, grazie allo staff tecnico
che ha curato il montaggio tutto è
andato liscio: sia le pedane dei salti
sia l’anello hanno funzionato alla
perfezione. La collaborazione tra la
Fidal ligure e quella lombarda ha dato buoni risultati nell’organizzazione che ha gestito circa 600 atleti. La
manifestazione è stata condotta con
precisione e puntualità dal gruppo
giudici coadiuvati da uno speaker di
alto livello internazionale, Gianni
Mauri. Questo banco di prova ha
detto che siamo pronti per organizzare al massimo livello nel prossimo
weekend i campionati congiunti liguri, lombardi e piemontesi».
FU. BAN.

