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AUTOSTORICHE

LaForddel 1928diAghem
1aalCircuitodellaSuperba
TerzopostodelgenoveseScottosuLancia
IL CAMPIONE torinese Gianmaria
AghemalvolantedellasuaFordAdel
1928 si è aggiudicato, comevoleva il
pronostico, la15arievocazionestori-
ca del Circuito della Superba, gara di
regolarità Asi organizzata dal Vete-
ranCarClubLigureeospitata sul cir-
cuito ricavato in Corso Italia, teatro
un tempo di mitiche sfide a due e
quattro ruote. Vi hanno partecipato
40autostoricheprovenientidatutta
la penisola. Arrivate nel capoluogo
ligure venerdì, dopo due giorni di
esposizione in riviera ad Arenzano e
in centro prima in Piazza San Loren-
zo e poi in Galleria Mazzini, le old
cars, perfettamente tirate a lucido e
performantinonostantel’età,sisono
affrontate,alcospettodiunnumero-
so pubblico, percorrendo cinque giri
del circuito con tempi imposti.
Gianmaria Aghem, in testa fin dal
primogiro, ha imposto unamedia di
passaggio impossibile da tenere per
tutti gli avversari. Se competizione
c’è stata questa si è verificata per la
conquista degli altri gradini del po-
dio. Alle spalle del vincitore si sono
piazzati il fiorentino Massimiliano
Buccionisu1100EeilgenoveseEnri-

co Scotto al volante della sua Lancia
Artena del 1934. Al quarto e quinto
posto hanno concluso rispettiva-
mente Gian Paolo Billi su Fiat 508 C
Trasformabiledel ’38eAlbertoPran-
donisuMorrisEightTourerdel1935.
Completano la top tenFrancescoBo-
eso al volante di una ammiratissima
e rara Wolsevley Limousine 4 del
1911, Mario Binetti su Citroen B 14
del’27,FrancescoDiBitettosuMGPB
del ’36, Francesco Gismondi su Au-
stin Seven Opal del ’37 e Arturo Fer-
raro su Riley LimxMime Tourer.
N.CIF.

LaWolseley Limousine 4del 1911

DAVENERDÌADOMENICALA14aEDIZIONEDELL’EVENTOCONNUMERISTRAORDINARI

PortoAntico“Olimpico”
con laFestadelloSport
DallaBabyMaratonaalGalàdellaDanza, attivitàpergenitori e figli

ATLETICA/NUOVOPRIMATOLIGURE

FulmineLuminosa
recorddei 110hs
È l’11°crononazionaledi sempre
FULVIOBANCHERO

NUOVO record ligure per
l’ostacolistacussinaLumino-
sa Bogliolo. Infatti la bianco-
rossa 22enne sulla pista di
Rieticorrein13’’29nei100hs
con vento contrario di -0.8
abbassando di ben 15 cente-
simi il suo recordpersonalee
conseguentemente il prece-
dente record regionale asso-
luto. Con questo risultato la
Bogliolosfiora l’ingressonel-
la top ten italiana di sempre
della specialità, salendo fino
all’undicesimo posto nelle
graduatorie nazionali all-ti-
me.
Per ilCusGenovasonoarri-
vatebuonenotizieanchedal-
la prima prova dei Campio-
nati di Società Allievi svoltisi
nel nuovo campo di atletica
diLaSpezia(lasecondaprova
si svolgerà a settembre). Per
quello che riguarda la forma-
zione femminile Aurora
Greppi vince i 100 piani in
12’’62, così come Francesca
Guastalli nei 400hs in67’’02,
mentre Annalisa Rocchi fa
segnarebuoni crono su200e
400 (26’’70 e 61’’83) e Silvia
Giacobbe nei 2000 siepi
(8’10’’53). Tra i risultati della
formazione maschile c’è da
segnalare il recordpersonale
diDavideCostanel lanciodel
martello, che lo ha visto vit-
toriosoconlamisuradi58.96
m, e anche il primo posto di
Riccardo Berrino nei 110 hs
con 15’’88 e i buoni crono di
Giovanni Devecchi su 100 e
200 (11’’64 e 23’’94).

Passando al Trionfo Ligure,
lasocietàdeldsAngeloGazzo
risulta essere leader tra le ra-
gazze e al secondo posto tra i
ragazzi. In particolare le ra-
gazze con 12950 punti sigla-
no il 14° risultato suscalana-
zionale conservando ancora
alcune speranze per doppia-
re la finale scudetto disputa-
ta nella stagione scorsa. Ri-
sultati di rilievoevittorieper
l’astista Simona Cabella
(3.50m), Sophie Carissimo
sui 2000 siepi (7’45”), Ilaria
Marasso nel martello (50.42
m), Sara Chiaratti nell’alto
(1.61m) e negli ostacoli
(15”36),oltrealleduestaffet-
te 4x100 (Giussani, Bellisai,
Cabella e Ferrari) e 4x400
(Bellisai, Chiaratti, Romei ,
Ferrari). Tra i ragazzi belle
vittoriadiGiacomoBurlando
nei 100 (11”38) , Alessandro
Bassonell’asta (3.70m),Mat-
thias Grassano nel giavellot-
to (51.83m) e Sirio Dettori
nei 3000 (9’48”48).

LuminosaBogliolo, 22 anni

MICHELECORTI

LAPALESTRAacielo apertopiù
amatadaigenovesi riapre il18,
19e20maggio.Una14°edizio-
ne da record per la Festa dello
Sport organizzata da PortoAn-
tico e Stelle nello Sport con la
collaborazione di Uisp sotto
l’egida del Coni Liguria, Regio-
neLiguriaeComunediGenova.
«La Festa dello Sport è uno
degli eventi sportivi più parte-
cipati della regione – sottoli-
nea Giorgio Mosci, presidente
di Porto Antico spa - una Festa
popolare in cui sudano e si im-
pegnano, fianco a fianco, cam-
pioni e dilettanti, semplici cu-
riosi e veri appassionati».
«Da 14 anni scendono in
campo in questo fantastico
Parco Olimpico i valori più au-
tentici dello sport rappresen-
tati dalle più svariate attività,
tutte da provare gratuitamen-
te, da scoprire o da ammirare»,
evidenziaAntonioMicillo,pre-
sidente del Coni Liguria.
Nata con il preciso obiettivo
di far conoscereeprovarenuo-
vi sport ai ragazzi, la kermesse
si è consolidata nel tempo co-
me l’appuntamento fisso per
tutti gli sportivi che vogliono
mettersi in gioco e divertirsi,
indipendentemente da età e
capacità agonistiche.
Traconfermeenovità,sipar-
te venerdì con la giornata delle
scuole:migliaiadiragazzisono
attesi nei campi da gioco, dalle
9:00 fino al tardo pomeriggio,

per correre, saltare, giocare e
soprattuttodivertirsi con tutte
le attività organizzate, dalla
Baby Maratona all’Olimpiade
delle Scuole.
Sabatoedomenicaspazioal-
le famiglie e tutti i giovani po-

trannoriempiredi “timbrini” il
loro “passaporto dello sporti-
vo”evinceretantissimigadget.
Sarà anche una grande Festa
Paralimpica conunadomenica
mattina speciale conmolte at-
tività dedicate ad atleti diver-

samente abili. Tante le star
sportivepresentigiàdalvener-
dì sera al Galà delle Stelle nello
Sport e poi nelle varie aree per
incontrare i giovani. Festa spe-
ciale anche per l’Uisp che cele-
bra i70annieconferma i tradi-
zionali appuntamenti conGalà
della Danza e delle Arti Orien-
tali e tante attività con le pro-
prie associazioni.
L’elenco delle cose da fare è
quasiinfinito.Tuttodascoprire
sui siti www.portoantico.it e
www.stellenellosport.com.
Alla Festa sarà possibile anche
“vincere” compilando la sche-
dapresso lo standdi Stelle nel-
lo Sport davanti al palco sul
PiazzaleMandraccio. Inpalio4
magnifichecrociereCosta.Pre-
mi speciali anche per chi vivrà
laFestadelloSport inmodoSo-
cial postando una foto con
l’hashtag #stellenellosport e
#festasport18.
«Ogni anno la Festaè sempre
più grande – sorride Luisella
Tealdi, responsabile eventi del
Porto Antico – e giovedì sera ci
sarà una bellissima anteprima
con il concerto “Suoniamo con
Maurizio”. Alla Festa saranno
invenditaancheibigliettidella
Partita del Cuore presso lo
stand di Costa Crociere con i
volontari del Gaslini. Ospite
d’eccezioneEnricoRuggeri.Sul
Palco del Mandraccio anche
due flashmob da non perdere:
conlaDanzaAuxiliumilsabato
alle17econipalleggi freestyle
la domenica alle ore 12,30.

••• TRE GIORNI “stellari” con tanti campioni. Venerdì (ore
9,30) il taglio del nastro sul PalcoMandraccio con la Baby
Maratona e l’Olimpiade delle Scuole, con Stochino. Nel po-
meriggio allo stand Zentiva ci sarà Perin (ore 16). Ai Magaz-
zini del Cotone, la Notte degli Oscar (ore 20,15) conQuaglia-
rella e Pandevma anche Scozzoli, Chiappucci e Busnari. Sa-
bato (ore 10, Piazza delle Feste) le premiazioni del Concorso
“Il Bello dello Sport” e “Premio Fotografico Nicali” con Ca-
stello e Tesserin. Nel pomeriggio il Miglio Blu con Emma
Quaglia e domenica la Festa con tanti campioni paralimpici.

Il programmadella tre giorni
Attese tante star, da Perin a Quagliarella

La Festa dello Sport del 2017 al PortoAntico

BASKET/PLAYOFFSERIEC, PROBABILECRACKALCROCIATOPERMANGIONE

IlCus frena,Speziaaccorcia
Biancorossi koalPalasprintmaancora invantaggioper2-1
BEPPED’AMICO

AL PALASPRINT, lo Spezia BC
sfrutta almeglio il fattore campoe
si impone, in gara-3 di finale
playoffdiserieCSilver, sulCusGe-
nova di Giovanni Pansolin per 72-
50.Unrisultatonettochenonsolo,
dopo il 2-0 maturato al PalaRo-
manzi, rilancia lo Spezia sul 2-1,
ma fa capire anche come i riviera-
schi venderanno cara la pelle sino
alla fine.
Ora, infatti, lo Spezia ha ancora
una gara in casa, domani (merco-
ledì) ancora alle 20,30 al Pala-
Sprint, in cui vorrà senza dubbio
bissare il successo sperando di
portare alla “bella” unCus che, co-
munque,haancora tutte lechance
perchiudere laseriesul3-1 incasa
dello Spezia.
Un’ipotesicheètutt’altro datra-
scurare,perchéseèveroche inga-
ra-3 lo Spezia è stato ottimo, è an-
che vero che, quest’anno, i cussini
hannosaputodimostraredipoter-
cela fare anche neimomenti criti-
ci.Comeingara-3,quando,sinoal-
l’intervallo, i biancorossi teneva-
no bene il campo, tanto che si an-
dava negli spogliatoio sul 33-32.
Questa volta, però, al ritorno sul

parquet è stato lo Spezia ad avere
più concretezza in difesa e in at-
tacco, trovando nel talentuoso
giovane Petani il risolutore dalla
distanza, in opposto a un Cus che,
questa volta, ha avuto solo in Du-
four e Zavaglio gli uomini da dop-
pia cifra.
UnCusche, comunque,haanco-
ra la possibilità del vantaggio e di
chiudereognidiscorso ingara-4o,
eventualmente,congara-5nelsuo
PalaRomanzi.
Peccato, però, per Mangione.
L’infortunio al ginocchio di gara-2
è più grave del previsto: rottura,
moltoprobabilemaancoradauffi-
cializzare, del legamento crociato

anteriore. Un peccato per lui, ma
ancheper i suoicompagnicostret-
tia fareamenodiunodeigiocatori
dimaggior talento.
«La panchina corta - dice Pino
Gonella direttore sportivo del Cus
-cihadisicuropenalizzatoenonci
hapermesso,causaanchecalofisi-
co, di disputare il match che vole-
vamo. Siamo ancora in vantaggio
noi, ma è anche vero che lo Spezia
puògiocarecontutti gli effettivi in
campo».
Ma ilds si aspettaunapronta re-
azione del Cus: «Ora - conclude
Gonella - sarà fondamentale ga-
ra-4, io mi aspetto che davanti al
forte Spezia, noi riusciremoadag-
grapparci al nostro coraggio e al
nostro carattere, perché tutto è
ancora da decidere».
Serie C Silver Finale Gara 3
Spezia B.C.-Cus Genova 72-50
(parziali: 21-16, 33-32, 51-40)
Spezia:Manzini, Canti 2, Pipolo
8,Visigalli 8,Garibotto16, Peychi-
nov 11, Fazio, Bracci 8, Petani 6,
Steffanini 13. All. Padovan.
Cus Genova: Bianco, Vallefuoco
N. 3, Dufour 15, Cassanello, Man-
gionene,Bedini9,Ferraro2,Valle-
fuoco S. 2, Bilamour, Zavaglio 13,
Pampuro6,Franconi.All.Pansolin.

Giovanni Pansolin, coach del Cus


