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La torta dedicata dalla cittàdi Alassio agli Azzurri FRANCHI

TRAGLIEVENTIDELLAHALFMARATHONANCHELACORSASUITACCHIASPILLO

Inmille di corsa per la città
domenica senza auto in centro
Il viaalle9.30da “Le Officine”per laprimakermessepodistica
Ecco lamappadeidivieti edelle stradechiuseal traffico

ROBERTOPIZZORNO

SAVONA. Strade chiuse al
traffico,viabilità modificata,
divieto di sosta, parcheggi
cancellati e bus deviati.
LacittàdellaTorrettasisve-
glierà così questa mattina,
con l’ora legale: c’è la “Savo-
naHalfMarathon”.
Manifestazionepodistica or-

ganizzata dal Comune in col-
laborazione con l’associazio-
ne “Chicchi di Riso” del pa-
tron Enzo Grenno. L’iniziati-
va che si avvale del sostegno
della Regione, della Fonda-
zione DeMari, di Provincia e
Acquedotto e l’organizzazio-
ne della Podistica Savonese
scatta alle 9 e 30 dal centro
commerciale «Le Officine» in
via Stalingrado.
Sonooltremillecinquecen-
to gli atleti iscritti fra lamez-
zaMaratona,SavonaTen(ga-
ra di 10 chilometri) e Family
Run, ma questo numero po-
trebbe aumentare ancora
specie sull’ultima gara. La
corsa si snoderàper le viedel
centro toccando piazza del
Popolo, piazza Mameli, via
Paleocapa,laTorretta, lambi-
rà il porto turistico (via
Gramsci) e la Campanassa,
per poi raggiungere la For-
tezza del Priamar (corso
Mazzini) ed entrare nel Pro-
lungamentoamareediriger-
si verso Zinola per ritornare
in centro con arrivo nella
centralissima e porticata via
Paleocapa fronte Torretta. La
cerimonia di premiazione è
stata fissata per mezzogior-
no in piazza Sisto.
Previste limitazioni di traffi-
co e deviazioni di percorso
per quanto riguarda la viabi-
lità cittadina. Fino a mezza-
notte è interrotta la circola-
zione in via Manzoni e nel
piazzale adibito a posteggio
incorsoMazzini,mentredal-
le 9,30 fino al termine della
manifestazione sono in pro-
gramma ulteriori modifiche
alla viabilità cittadina. Oggi,
dopo le premiazioni della
prima edizione della Savona
Half Marathon continueran-
no gli eventi collaterali con
l’animazione inpiazza,men-
tre sarà ancora possibile de-
gustare e visitare gli stand
degli sponsor. Fra gli eventi
collaterali, alle16e30dioggi
è prevista la “Corsa con i Tac-
chi”, una corsa breve di 80
metri con l’unicoobbligo,dei
partecipanti di indossare
scarpeconitacchi.Dopoaver
spopolato nelle piazze delle
maggioricittàeuropeeed’ol-
trecontinente, la ’’Corsaconi
Tacchi’’ approda anche a Sa-
vona con il nobile intento di
divertirsi facendobeneficen-
za donandoun contributo ad
unaassociazionechesioccu-
pa di promuovere campagne
contro la violenza sulle don-
ne, la «Zonta Internationale».

L’INIZIATIVA

DALLE18APRIRANNOGLISTANDDIUNADOZZINADIBIRRIFICI

Ultimogiornodi Savona a tutta birra
con imigliori produttori delmondo
SAVONA. Sarà ilmiticogrup-
po “Il Triangolo” a salutare la
quarta edizione di “Savona a
tutta birra”, la grande festa
che Savona dedica alla birra
dialtaqualitàechesi conclu-
deoggi.Dalleore18(l’ingres-
so è gratuito) saranno aperti
gli standdi unaquindicina di
birrifici, dalla piccola azien-
da dell’entroterra al grande
marchio danese, molti spe-
cialisti inprodottitipici locali
e gli scopritori delle peculia-
rità della Baviera come Luigi
Pupillo dell’Emotional Taste
TeamediLucaBailoni,gli im-
mancabili panificatori savo-

nesi con focaccia, pizza e le
leggendarie tire farcite, le
specialità alla griglia dei Ba-
gni Sorriso di Albisola, la pa-
ninotecaFrontedelPortoe le
proposte di Alessio Zanni, la
bruschetteriaBalfatt e lepia-
dinedi Sandroda Ferrara. In-
fine le pasticcerie Scalvini di
Savona eDella Ferrera di Do-
gliani. Alle 18 e 30 i successi
di Enrico Cazzante scalde-
ranno la platea, dalle 21 i ri-
flettori si accenderanno sul
Triangolo, il gruppo savone-
se formato daMauro Cervet-
to (voce solista), Gabriele
Galli (basso), Luca Baaz (bat-

teria) e Giampiero Levratto
(tastiere). Sarà un concerto
particolare, il primo dopo la
morte del varazzino Manuel
Guastavino, con Levratto ed
Edo Alemanno uno dei fon-
datori della band che ha fir-
matooltretrent’annidigran-
demusica.Manuelseneèan-
dato un paio di settimane fa,
lasciando la moglie Barbara
ed il fratello Giorgio. La mo-
glie, tra l’altro,èrimastamol-
to colpita dall’affetto testi-
moniato da centinaia di ami-
ci.
G.V.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FIORID’ALBENGA

Unacascata di petali e piante
per un giardino all'insegnadelGiro
ALBENGA.Una “cascata” di
petali, piante e biciclette. E’ la
veste che “Fior d’Albenga” as-
sumenell’anno del Giro d’Ita-
lia, con un’abbinata capace di
catapultare il visitatore in un
grande giardino fiorito per-
corso da “due ruote” più eco-
logiche che mai, e decorate
con profumi e composizioni
capaci d’incantare. Parte oggi
l’edizione 2015 dell’evento
più importantediogniprima-
vera ingauna, che, quest’an-
no, si arricchisce di iniziative
legate alla “corsa rosa” che
partirà da qui il prossimo 10
maggio. L’inaugurazione uffi-

cialeèalle16inpiazzaSanMi-
chele per un’iniziativa che si
protrarrà fino al 19 aprile e
chevede sorgere, tra le piazze
e le vie ingaune, aiuole e giar-
dini originalissimi, che ripro-
ducono l’isola Gallinara o le
antiche fontane (come quella
“dei delfini” che un tempo
campeggiava inpiazzadelPo-
polo) in pieno centro storico,
con tanto di composizioni cu-
rate da Flor.AS (Floricoltori
Associati Savonesi) e da citta-
dini e associazioni dei vicoli.
Quest’anno alcune opere fio-
rite saranno dedicate alle cit-
tadine che saranno attraver-

sate dalla “corsa rosa” (Alas-
sio, Laigueglia, Andora, Finale
eVillanova),mentre i rioni in-
gauni, già protagonisti del-
l’ormai famoso palio estivo,
concorreranno per decorare
di “petali” la bici più bella.
Durante la manifestazione,
nei fine settimana, farà il suo
ritornoanche lanuovaedizio-
nedi“Cip&Vip”,veracelebra-
zionedell’eccellenzaingauna,
chepromuove i celebri “quat-
tro d’Albenga” (carciofo spi-
noso, asparago violetto, zuc-
china trombetta e pomodoro
cuore di bue).
F.P.

Successo di pubblico ieri in piazza Sisto. Oggi il bis


