notizie e cronache associative
Anche calcio ciclismo e bocce
per festeggiare la Liberazione
Come ormai da tradizione, la sezione ANPI di Sestri
Ponente ha ricordato il 25 aprile anche attraverso il
coinvolgimento di tutte le scuole della Circoscrizione
nell’8ª edizione del Torneo di calcio, per una gara di
bocce, sempre tra gli alunni delle elementari, e, assieme alla Ciclistica Sestrese, per effettuare la gara in salita da Sestri a Monte Gazzo (una salita con pendenze
superiori al 16%).
La gara ciclistica “Trofeo Liberazione 2002”, organizzata perfettamente dall’Audace Savona, ha visto la partecipazione di 85 atleti. Questa la classifica finale:
1° Mauro Parodi (Società Quinto al Mare) in 15’,45”;
2° Franco Cheli (Società Shock Blaze) – 15’,45”; 3°
Germano Gaggioli (Società EFFE 2000) – 15’,45”; 4°
Riccardo Tagliavacche
(Società Shock Blaze) –
15’,58”; 5° Fabrizio Picasso (Società EFFE 2000) –
16’,02”. Un ringraziamento, anche da queste pagine,
va ai collaboratori della Società Ciclistica Sestri Ponente, ai Vigili della Polizia Municipale ed ai Militi della
Croce Verde per il servizio sanitario.

Al Torneo di calcio hanno partecipato le scuole: Foglietta, Garibaldi, S.G. Battista, Alfieri, Sbarbaro, Don
Bosco, 25 Aprile e Ferrero. Alle finali per i maschi ha
vinto la Ferrero (che ha superato la Foglietta con il punteggio di 7-2) per le femmine la S.G. Battista che ha
battuto una tenacissima e brava avversaria, la Vittorio
Alfieri, con il punteggio di 2 reti a 0. Il calcio d’inizio è
stato dato dalla sestrese Ylenia Baldisserri, calciatrice
della Nazionale femminile e attualmente facente parte
della Società Sampierdarenese.
Queste le formazioni delle squadre vincenti.
Scuola “Ferrero”: Carlino, Barbarino, Chiccoli, Jmenez,
Senatore, Artino, Ferrara, Bosi, Rocai, Novello (allenatore: Calabretta).
La “S.G. Battista”, reduce da una sfortunatissima finale
al Torneo Ravano organizzato dalla Sampdoria, si è
presa subito una bella rivincita; questa la formazione:
Galasso, La Terza, Cassibba, Bovone, Celauro, SommaPATRIA INDIPENDENTE

In divisa
bianco-rossa
la prima
classificata
al Torneo
di calcio.
Di lato:
la premiazione.

riva, Furci, Pisio, Amato, Pesenti, Bucchieri, Canepa e
Fasce (allenatore: Schenal).
La premiazione si è subito trasformata in una bella festa: coppe, medaglie, targhe – e soprattutto dolcetti e
bibite – per tutti. Dall’altoparlante le note di Bella ciao
che ormai molti ragazzi conoscono e cantano assieme
al coro.
Assieme ai dirigenti della FIGC, ai presidenti dei due
Circoli ARCI, Cafasso e Marchiori che con la Scuola
Calcio diretta da Enea Luciani hanno organizzato questo torneo, era presente il Presidente della Circoscrizione Medio Ponente, Luciano Tagliatti, al termine del suo
mandato, il quale ha rivolto ai ragazzi un appello perché essi siano degni di quei partigiani che più di 50 anni fa sacrificarono la loro gioventù per dare a tutti la
possibilità di essere uomini liberi, di vivere in pace ed
in armonia con tutti, senza guardare il colore della pelle o la forma degli occhi. Ed ha concluso: «Il calcio,
sport di squadra, esalta anche il singolo, se questo si
comporta in sintonia con i compagni; le opportunità
sono uguali per tutti, si lotta con lealtà come si dovrebbe fare anche nella vita di tutti i giorni». (S.G.)
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