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VENERDÌ 24 MAGGIO 2019
IL SECOLO XIX

IMPERIA SPORT
atletica

Imperia a tappe, oggi il via
alla tre giorni di podismo
tra mare e montagna

Un passaggio della corsa di due anni fa
1

2

3

Angelo Boselli

1. Fabio Fognini, fresco vincitore del Torneo di Montecarlo 2. Alessandro Benini ( Ventimiglia) 3. Matteo Russi (Imperiasciduemila4)

Stasera ai Magazzini del Cotone il galà che premia i migliori atleti liguri
Tanti gli ospiti vip: da Quagliarella a Criscito, da Canepa a Navarria

“Stelle nello Sport 2019”,
Fognini, Benini e Russi
gli imperiesi più votati
L’EVENTO
Giorgio Bracco

L’

appuntamento, ormai diventato tradizionale, è per stasera. Sul palco allestito ai Magazzini del Cotone del
Porto Antico di Genova, si celebrerà il 20° Galà delle Stelle
nello Sport, prestigioso happening dedicato alle eccellenze
dello sport ligure con la partecipazione di importanti testimonial di livello internazionale.
Le “stelle” imperiesi saranno tre: il tennista Fabio Fogni-

ni, armese, risultato lo sportivo “Big” più votato nel Trofeo
Erg, il talento della Pallamano
Ventimiglia, Alessandro Benini, terzo tra gli Junior nel Trofeo Cambiaso Risso, e lo sciatore Matteo Russi (Imperia Sci
2004,) primo nel Trofeo Ansaldo Energia tra gli under 14.
Di Fognini, classe 1987, protagonista della recente conquista del Torneo di Montecarlo,
c’è ben poco da aggiungere, se
non che quest’anno ha finalmente raggiunto il livello a cui
tutti - tecnici, tifosi, giornalisti
e appassionati - lo aspettavano
da anni.
Gli altri due premiati, invece, sono sicuramente meno co-

vela

Negri conquista il bronzo
nel campionato continentale
della classe “Star” sul Garda
Medaglia di bronzo per Diego Negri nel campionato europeo classe Star/Ssl breeze
grand slam a Riva del Garda.
Il campione di vela di Diano Marina, tesserato per lo
Yacht club Sanremo, assieme al tedesco Frithjof Kleen
del F.V. Riva del Garda si è
piazzato al quinto posto nella competizione, terzo della
classifica
continentale.
.

Diego Negri in regata

nosciuti al grande pubblico
ma non per questo meno degni di menzione.
Alessandro Benini, classe
2001, è un vero e proprio talento della pallamano rivierasca
ma non solo. Diverse le sue
convocazioni a stage e tornei
in maglia azzurra giovanile.
Matteo Russi, classe 2005, è la
grande promessa dello sci ligure. Tra gli ospiti d’onore gli Urban Theory, crew imperiese finalista lo scorso marzo a Italian’s Got Talent grazie al voto
di Federica Pellegrini. Non
mancheranno i sorrisi grazie
alle incursioni di Enzo Paci e
Andrea Carlini, direttamente
da Bruciabaracche e Colora-

Nell’alto lago Garda si sono
sfidati 96 equipaggi in rappresentanza di 22 nazioni.
Una settimana di regate per
la gran parte caratterizzate
da condizioni di vento medio e forte sia nelle fasi di
qualificazione che nella giornata delle finali a knock out.
Diego Negri con Frithjof
Kleen si è confermato nuovamente ai massimi vertici della classe Star, concludendo
la qualificazione in terza posizione dopo nove combattute prove disputate dalla
flotta. Ha conquistato due
successi di giornata, distaccato di pochi punti dal vincitore della prima fase Mateusz Kusznierewicz e dal
brasiliano Robert Scheidt,
lasciando alle spalle anche
Paul Cayard, Xavier Rohart

do. E poi tante immagini spettacolari e le emozioni di chi riceverà l’Oscar dello sport ligure a suggello di una stagione
da incorniciare.
Tutti “in campo” per sostenere, come da tradizione, la Gigi
Ghirotti Onlus.
Nel foyer della Sala Grecale
i volontari dell’Associazione
presieduta dal Prof. Franco
Henriquet raccoglieranno do-

Tennis, handball e sci
sono le tre discipline in
cui si cimentano
i premiati del Ponente
nazioni e al termine della serata per festeggiare il ventennale di Stelle nello Sport, ci sarà
una dolce sorpresa firmata Panarello.La Notte degli Oscar
dello sport ligure festeggia i
primi 20 anni di vita con un’edizione eccezionale.
Tante le stelle di prima grandezza. Da Fabio Quagliarella
(che firma una storica doppietta) a Mimmo Criscito (capitano ritrovato nel Grifone dopo
gli anni di lontananza). Da Niccolò Canepa a Mara Navarria,
passando per Luminosa Bogliolo e Nikole Marangoni. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

e Freddy Loof. Alle regate di
finale accedevano i primi
dieci della classifica. Nei
quarti il duo italo-tedesco
ha vinto dopo un entusiasmante recupero nel primo
lato di poppa. Il cammino si
è concluso in semifinale, sono giunti quarti, quindi i primi esclusi dalla finale. La vittoria è andata al brasiliano
Roberto Scheidt con Henry
Boerning, per soli tre secondi davanti ai francesi Rohart-Ponsot. «Il punteggio
acquisito – sottolinea Diego
Negri – mi permette di rimanere ai vertici della ranking
mondiale e di partire tra i favoriti nei Campionati del
mondo della classe Star a
Porto Cervo a metà giugno». —
A. B.

Percorsi suggestivi e una
partecipazione qualitativa
per Imperia a tappe, l’evento organizzato da 15 anni
dal Marathon Club Imperia
del presidente William
Stua. Una grande festa
dell’atletica che mette in risalto alcuni luoghi meravigliosi del nostro territorio,
dalla montagna al mare. La
prima tappa prenderà il via
oggi pomeriggio alle 18 da
Civezza (ritrovo alle 17), saranno due giri da 4.400 metri ciascuno su sterrato tra
ulivi e ginestre in fiore. Stasera i partecipanti si potranno fermare per una cena sotto negli ulivi nel borgo antico a cura dell’Associazione
Gli Amici di Civezza.
«Nonostante le elezioni e
le tante gare nei dintorni –
afferma William Stua – Imperia a tappe si conferma come un evento molto seguito
da parte di tante regioni italiane. Abbiamo raggiunto
più di 70 iscritti per tre giorni, cosa non da poco visti i
periodi magri per un lungo
week-end».
Ci si potrà iscrivere sul
luogo di partenza un’ora prima del via anche a una sola
della tre frazioni in programma da oggi a domenica. La seconda partirà domani mattina alle 10 dal

santuario di Pantasina verso Vasia e comprenderà la
scalata del monte Acquarone con arrivo accanto allo
splendido laghetto di Lucinasco dopo 12,5 chilometri. La terza tappa è interamente pianeggiante, sulla
distanza di 10 chilometri,
con partenza (domenica alle 9.30) e arrivo a Imperia a
Calata Anselmi, i concorrenti attraverseranno il molo e
il parco urbano. Nella gara
maschile saranno al via i
“nostri” Lorenzo Trincheri,
il camoscio di Dolcedo tesserato per l’Us Roata Chiusani, e l’imperiese Corrado Bado, portacolori dell’Atletica
Arcobaleno Savona. I favori
del pronostico vanno a Savio Ghebrehanna (Cambiaso Risso), Khalid Ghallab
(Gruppo Città di Genova),
Massimiliano Di Gioia (Atletica Giò 22 Riviera), Sergio
Moretti (Us Sanfront Atletica Valle Po) e Corrado Taliano (Podistica Castagnitese). La donna da battere è
l’azzurra Emma Quaglia
(Cambiaso Risso) recentemente convocata per i mondiali di corsa in montagna
lunghe distanze. Cercheranno di contrastarla Elisa Almondo (Asd Dragonero),
Viviana Rudasso (Gruppo
Città di Genova) ed Elisa Buratto (Marathon Club Imperia). —

canottaggio

La sanstevese Ramella
argento agli Europei junior
Storica medaglia d'argento
per Alice Ramella, talento
della Canottieri Santo Stefano al Mare, agli Europei
Junior ad Essen, in Germania.
Dopo avere vinto batterie e semifinale, l’equipaggio azzurro nella finale era
al quinto posto dopo i primi
500 metri. Alice e le compagne hanno iniziato la rimonta, ingaggiando un entusiasmante lotta con Germania, Repubblica Ceca e

Francia. Sul traguardo le tedesche hanno mantenuto
mezza imbarcazione di vantaggio, mentre l'Italia ha
preceduto Repubblica Ceca, Francia, Romania e Svizzera. « Una bellissima esperienza, che mi ripaga dei
tanti sacrifici fatti - sottolinea Alice - il risultato arriva
quasi all’improvviso, dopo
la convocazione in nazionale e poche uscite in barca a
Sabaudia». —
MA. GU.

