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Esercizi di artimarziali in una bellissimagiornata di sole Tanti gli ospiti di prestigio: qui il pallavolista Andrea Lucchetta Spazio anche per lo spettacolo del rock acrobatico

ALPORTOANTICO

FestadelloSport, contoalla rovescia
Davenerdìadomenicanumerida record: 112eventi, 113 federazioni coinvolte,presenti campioniolimpici
TUTTO PRONTO per la più
grande Festa dello Sport in Li-
guria.AlPortoAnticoè inalle-
stimento il Parco Olimpico
che da venerdì a domenica
unirà dilettanti e professioni-
sti, bambini e adulti in un
evento unico pieno di sorpre-
se.NumeridarecordperlaFe-
sta che si allargaancheaPiaz-
zaCaricamentoepresentadi-
verse novità. L’area Expo-
Sportall’internodelModulo8
dei Magazzini del Cotone e
112eventi sui trepalchienel-
le tante aree sportive.
«Tutti possono partecipare
– spiega Ariel Dello Strologo,
presidente del Porto Antico -
persone di ogni età e abilità,
stakanovisti del fitness epigri
incallitispintidallacuriosità».
Una Festa promossa da Porto
Antico, Stellenello Sport eUi-
sp con lapartecipazionedi ol-
tre 113 Federazioni e Società
Sportive del Coni. «Unamani-

festazione attesa e partecipa-
ta – sottolinea Vittorio Otto-
nello, presidente del Coni li-
gure-chenel2015hafattore-
gistrareoltre70.000presenze
e che ha il grande valore della
promozione dello sport verso
i giovani».
Patrocinata da Regione Li-
guria e Comune di Genova, la
Festa dello Sport permetterà
di provare sport noti e meno
affermati. Inacquaefuori.E’ la
12a edizione con numeri in
continuacrescita.Unaedizio-
ne che potrà contare su tre
speciali annulli filatelici pro-
mossidaPoste Italianeconal-
trettante cartoline storiche
della Festa. Non mancheran-
noigrandiclassici:gli sportdi
squadra, come volley, basket,
calcio e i loro rispettivi campi
di gioco, realizzati grazie alla
collaborazione tra Uisp ed
Ecopneus. E ancora baseball,
mini-tennis e la subacquea,

ma anche le avventure inma-
re con la barca a vela, il kayak,
la canoa e le peripezie ad alta
quota con l’arrampicata. Tra
le nuove entrate l’area dedi-
cata alle ruote in Piazza Cari-
camento con percorsi attrez-
zati, sicuri e divertenti per
mountain bike, minimoto e
risciò, affiancati dalle evolu-
zioni e le sfide del calcio free-
style.
In Calata Falcone Borselli-
no, sarà installato l’Airtrack
per prove di atletica, spazio
poiaschermastorica, footgolf
e tante discipline paralimpi-
che.Educazioneallosportcon
l’area di Stelle nello Sport che
avvicineràigiovanissimiaco-
noscereeimpararesportqua-
li Rugby, scherma, Taekwon-
do, Savate, Ju Jitsu, Judo, Foot-
ball Americano, Ginnastica e
Karate. Istruttori qualificati
accoglieranno i ragazzi per
avvicinarli alla propria disci-

plina sportiva. Parteciperan-
no grandi testimonial azzurri
del calibrodi IgorCassina, oro
ad Atene 2004 nella ginnasti-
ca artistica, a Valentina Mar-
chei, quartanelpattinaggiodi
figura a squadre alleOlimpia-
didiSochi,passandoperMau-
rizio Felugo, vicecampione
olimpico nella Pallanuoto, Si-
moneParodi,bronzoaLondra
2012 nella Pallavolo, e Arian-
naRocca, azzurradiGinnasti-
ca pluricampionessa italiana.
Sul sito www.portoanti-
co.it ilprogrammaelamappa.
Impossibile da sintetizzare.
Ricchissimo e per tutti i gusti.
«Venerdì nonostante lo scio-
peronella scuola avremotan-
tissimi alunni presenti e invi-
tiamo i nonni a portare i loro
nipoti alla Festa se rimarran-
no a casa per lo sciopero». ,
sorride Ariel Dello Strologo.
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••• SI CHIAMA ExpoSport ed è la novità della Festa
2016. All’interno dei Magazzini del Cotone ci saranno
come sempre tante attività al copertoma anche (mo-
dulo 8) il punto di partenza di tutti i percorsi, il punto
di ritrovo dove prendere le schede che daranno diritto
poi di ritirare i gadget firmati Decathlon. E ancora
l’Area Forumdove si alterneranno incontri, presenta-
zioni, approfondimenti.
Sabatomattina (ore 10) grandi campioni interverranno
sul tema “Sport per unamigliore qualità della vita”
nell’ambito del progetto promosso da Bayer e Stelle
nello Sport che ha generato 717mila condivisioni video
in tutta Italia. L’Uisp promuove il Convegno “Impianti
sportivi sostenibili: la collaborazione Ecopneus-UISP”
alle ore 11,30mentre domenica (ore 11) andrà in scena
la premiazione del Contest Fotografico “Nicali”. Sem-
pre nel Modulo 8 si potrà giocare con Stelle nello Sport
concorrendo all’estrazione di una crociera Msc per due
persone e un viaggio in Sardegna o Sicilia per 4 perso-
ne (cabina esterna + auto) con Grandi Navi Veloci.

Il programma
In palio ci sono crociere e viaggi
si chiude col convegno sugli impianti

PODISMO

Vittoriadi Imberciadori
allaMarciaCittàdiChiavari
Picollo fadoppietta sulle salitediCantalupoLigure
MATTEOCESCHINA

I RUNNER genovesi conqui-
stanola“MarciaCittàdiChia-
vari” conEnrico Imberciadori
(Frecce Zena) e il buon secon-
dopostodiAndreaGiorgianni
(Delta Spedizioni). In 350
hanno affrontato gli 11,5 km
tra il centro storico, il lungo-
mare e la collina. «Partenza
tranquilla e controllata sul
lungomare insieme a Gior-
gianni e Tornelli - racconta
Imberciadori - sulle prime
rampeiniziolaselezioneerie-
sco a staccare imiei rivali. Poi
una discesa in tutto relax, con
la vittoria in tasca!». Imber-
ciadori conclude in 40’49’’ su
GiorgiannieAndreaLazzarot-
ti (Massa). Podio rosa: Sonia
Ceretto (Marat Tigullio), Va-
lentinaMartorella (FrecceZe-
na), SilviaBolognesi (Cambia-
soRisso).DiegoPicollo(Mara-
toneti Genovesi) vince a “Le
Porte di Pietra” di Cantalupo
Ligure la “Diagonale”, crono-
scalata di 6,7 km, pendenza

12%,dislivello720metri. «Sia-
mopartitiscaglionatidi30se-
condi, dietro dime i due favo-
ritiBerettaeAnsaldo-raccon-
ta Picollo - parto subito forte
per guadagnare il più possibi-
le nell’unico breve rettilineo
iniziale, poi sulla prima salita
spaccagambe aumento il rit-
motantodasuperarealtrisca-
latori. Gli ultimi 800metri so-
no i più terribili, nonmollo fi-
no al traguardo e conquisto la
mia settimavittoria stagiona-
le». Picollo precede Davide
Ansaldo (Città di Genova).

Passano20oreePicollo èpro-
tagonista anche al “Castello
diPietra”sempreaCantalupo
Liguredi16kme800mtdisli-
vello. «Avevo legambeancora
un po’ imballate ma volevo
vincerla, questa combinata.
Addirittura al km 4 cado sul-
l’erba bagnata ma riesco a re-
cuperare e vincere». Vittoria
rosa genovese con Giorgia
Bruzzone (Frecce Zena). IMa-
ratoneti Genovesi vincono
ancheaCastellettoMonferra-
to alla “Camminata Castelle-
tese” 10 km di sterrato colli-
nare con Corrado Pronzati. «È
stataunabellabattaglia, con il
forte Scuro ci siamo trovati
appaiati findalvia.Alkm5ar-
riva la salita, forzo il ritmo e
riesco a staccarlo, poi sulla ri-
pida discesa mi riprende, ma
alla salita finale riesco ad ave-
re lameglio con un vantaggio
di 36 secondi». Alla “Marcia
Verde”diAggiosiaffermaAn-
dreaRattazzi (MaratonetiGe-
novesi) su Davide Pari e Luca
Barbieri (Valpolcevera).

DiegoPicollo CESCHINA

TENNIS

Siavvicinano le finalissime
dellaCoppadelSindaco
Edizione travagliata,ma la tradizionecontinua
ELISABETTAVASSALLO

CON GRANDE fatica la Coppa
del Sindaco è giunta anche
quest’anno alle fasi finali. So-
nostatimessi insieme7tabel-
loni con 165 giocatori iscritti
ai vari tornei, contro ilmiglia-
iodegli anni scorsi.Un’edizio-
ne sottotono, ma comunque
molto importante perché ha
permesso di mantenere una
tradizione che dura ornai da
60 anni, e che sarebbe stato
brutto interrompere.
Comenoto lagaraquest’an-
nononèstataaffiliatadallaFit
perchéilcircolochelaospita–
il TC le Palme – non risulta in
regola: non sarebbe a posto
con le autorizzazioni nazio-
nali scadute lo scorso anno.
Ma gli organizzatori di quella
che per anni è stata la grande
festadeltennisamatorialege-
novese, forti dell’intesa sigla-
taaRomaunpaiodimesifatra
Fit e Uisp, hanno deciso di
aprire ugualmente le iscrizio-
ni avvalendosi dell’affiliazio-

ne della Uisp. Ai partecipanti
non saranno assegnati i punti
Fit, ma visto che la Coppa del
Sindaco per molti rappresen-
ta l’unico torneo al quale si
iscrivono durante l’anno, le
adesioni ci sono state.
La finalissima si giocherà
verso lametà di giugno. La si-
tuazione attuale è la seguen-
te: nel tabellone maschile

principaleletestediserieLan-
zarotti e Guza stanno aspet-
tando i qualificati dei due tor-
nei intermedi. Nel singolare
femminile si devono giocare
le semifinali: le teste di serie
sonoClaudiaBosetti eSabrina
Ranghi.
Nel doppio maschile over
45 Bisso-Ortolani sono già in
finaleinattesadegliavversari,
neldoppiomaschile liberoGi-
vri-Antonazsonoinsemifina-
le; nel maschile over 45 in fi-
nale ègià schierato Lanzarotti
(lostessodel tabelloneprinci-
pale) che giocherà con il vin-
cente tra Percivari e Allegra;
nel doppio misto Givri-Givri
(padre e figlia) aspettano in
semifinale i vicenti traMordi-
glia-Ferretti e Gris-Percivale,
puredall’altrapartedel tabel-
loneDiano-Beltrandiaspetta-
no i vincenti tra Saporito-Ca-
stagnasso e Balbi-Ranghi. Nel
doppio femminile Morino-
DelFaverosono in finale inat-
tesadelle vincenti traRanghi-
Gollina eNicolosi Percivale.

AlbertoMameli vincitore
delle edizioni 2014 e 2015


