Guidaldi dal Latina, l'americano Hutten
dallo Jadran Spalato; Krstonosic dalla Ro-

stagioni al Rapallo.
PANILO SANGUINETI

MOUNTAIN BIKE * Irresistibile spunto de

Sandro Calcaterra, tra i più forti centroboa di valore internazionale, un monumento della storia della
pallanuoto, lascia la Pro Recco per accasarsi al Latina, non lontano dalla sua Civitavecchia

vona) e Gabriele Vassallo (RN
Salerno).

ìriese nella seconda parte della gara valida come quarta prova del campionato regionale

Grande rimonta
Garihho si impone
nel cross di Pigna

B

reve maintensa. Sipotrebbedefinire così lagara di cross country svoltasiaPigna
(Imperia), sotto l'egida del Bici Sport Ospedalettì e valida come quarta prova del C ampionato Regionale. Il percorso misuravaappena 14 chilometri per le categorie maggiori, ma prevedeva un tracciato mosso ed
accidentato, con ripide salite (siapurepedalabili) e impegnativi tratti in single track. Al
via si sono presentati sessanta concorrenti,
checomprendevanoquasituttoilmegliodel
panoramaligure delle "ruotegrasse".
La corsa è stata dominata dagli atleti dello

Alberto Rossi ha vinto la prova riservata agli Allievi

Sport Bike Dds Imperia, che hanno occupato leprime due posizioni. LavittoriaèandataaMassimoGaribbo,chealterminedelprimodeiduegirieraterzo,conunritardodi31"
dai battistrada, il coraggioso Andrea Timo
(PeluffoBikeStore)eilcampioneitalianoAllievi Alberto Rossi (U.C. Laigueglia Pacan
Bagutti).Nellesecondaparte,Garibboeffettuavauna spettacolare rimonta, tagliando il
traguardo col tempo di Ih42'45". Per
"Gambone" (come viene chiamato nell'ambiente il forte biker imperiese) la conferma di un eccellente stato di forma, testimoniatodalbrillantedecimoposto assoluto
nei recenti Campionati Italiani di Torre Ganavese, in provincia di Torino.
Il suo compagno di squadra, Francesco
Fregona, quarto dopo 7 chilometri e ventesimonellarassegnacanavesana, salivasulsecondogradinodelpodio,inlh33'25".Terza

piazza per Matteo Piombo, del Gycling Team Ventimiglia, che chiudeva in Ih33'44".
Quarto Marco Salviccio (Special Team Golfo Dianese),inlh36'18".AndreaTimo,molto affaticato, doveva accontentarsi della
quintaposizione,coltempodilh37'02".Sesto il ragazzo di casa, Fabio Bianchi, del Bici
SportOspedalettì.in Ih38'18",
Owiamente.Alberto Rossi, chein quanto
"Allievo" ha corso solo per 7 chilometri, ha
primeggiatonellasuacategoria.Anchelerestantì prove giovanili sono state dominate
dai rappresentanti deU'U.G. Laigueglia Pacan Baguttì. LucaLombardohatrionfatonegli Esordienti maschili e Chiara Calieri in
quelli femminili. Tra le Allieve, successo di
Ginevra Raimondo. Nella Donne, netta affermazione di YleniaAltomare (U.C. Monaco).
FRANCESCO FERRANDO

ATLETICA <* II fondista della Nazionale, arrivato all'11e posto ai recenti campionati europei assoluti, sarà al via il prossimo 10 settembre sul percorso nervoso verso Coqoleto

Armzano, sarà Andriani
azzurro a Barcellona
la stella della Half Marathon
i sarà anche Ottaviano Andriani,
maratoneta azzurro reduce dall'undicesimo posto agli
Europei di Barcellona,
Lasina
venerdì
10 settembre
vince il Trail
alla Arenzano Half Madei Peschi rathon, organizzata dalla locale Polisportiva e
dall'amministrazione
Barnes
comunale sul percorso
il grande
litoraneo verso Varazsconfitto
ze. L'alfiere delle Fiamme Oro Padova, che ha
fattivamente contribuito al terzo posto di squadra nella rassegna continentale tenutasi nelle
scorse settimane in terra catalana,
si è dichiarato entusiasta del panoramico percorso di 21,096 chilometri: indubbiamente con la sua

presenza la corsa arenzanese quest'anno compie un bel salto di quali tà.Abbinata alla tradizionale "Maremonti", renderà Arenzano per tre
giorni culla delle versioni più in voga del running: corsa agonistica, fitwalking e marcia non competitiva.
Per Andriani un gradito ritorno in
Liguria dopo piazzamenti di prestigio colti nella "Mezza delle due Perle" di Santa Margherita Ligure.
TRAIL PIE SCHI Un po' a sorpresa, Bruno Lasina dell'Atletica Val
Pellice è stato il dominatore del primo "Trail dei Fieschi", corsa su sentieri di montagna disputata nella
magnifica e magica cornice dei rilievi montuosi di Montemaggio, nei
dintorni di Savignone.
Lo specialista piemontese ha staccato sul ritmo un atleta simbolo come l'italo argentino Pablo Barnes,
noto come ultramaratoneta. Barnes, tesserato per l'Atletica Varazze, è da tempo una presenza fissa
nelle gare dal sapore "estremo" organizzate in Italia. E fa coppia fissa

con la moglie Virginia Oliveri, sua
consocia, che è stata più brava del
marito a cogliere il primo posto dopo 11 chilometri tortuosi, corsi da
molti con ifaretti apila sul casco: ma
questa è la legge del trail, disciplina
dal sapore ecologista, quasi romantico nello scoprire angoli magnifici
della Liguria e di tante località altrimenti trascurate dal turismo (e dagli sport) di massa. Uno sport "di
nicchia", la cui organizzazione ha
visto premiati gli sforzi della Ergus
di Andrea Pergola, con ISOpartecipanti. Da notare, nella classifica, le
prestazioni di Enzo Scamarcia (Ergus), e Giuliano Lagomarsino
(Frecce Zena), rispettivamente
quarto e quinto. Risultati: Uomini:
1° Lasina (Atletica Val Pellice); 2°
Barnes (Atletica Varazze); 3° Vipiana (UG Cafasse Torino); 4° Scamarcia (Ergus); 5° Lagomarsino (Frecce Zena.). Donne: 1) Oliveri (Varazze); 2) Scotto Busato (Maratoneti
Genovesi); 3) Brizzi.

Ottaviano Andriani (a sinistra) con Stefano Baldini dopo la maratona di Pechino

DAMILO MAZZONE

