
TROFEO FANTOZZI � Oggi la “corsa”

Corridori
ipodotati
La sfida parte
dall’Expo
La gara goliardica toccherà anche
il monumento di Quarto e il Carlini

n gara, oggi, a partire dalle
15 (dal Porto antico), a bor-

do di ogni genere di biciclet-
ta, biciclo, tricilo e affini,al-
cune centinaia di ciclisti im-
provvisati si contenderanno
il Trofeo Fantozzi giunto al-
la sua ventiduesima edizio-
ne. “Qualità” richieste per i
partecipanti alla gara: l’incli-
nazione ad eccedere «con la
triade “Bacco tabacco & Ve-
nere», l’essere  «sedentari
impenitenti» oltre che «pos-
sibilmente sotto o
sovrappeso» e, in-
fine, essere «spu-
tati dalla fortuna e
obbligatoriamente
amanti della bella
vita!». I “corridori
ipodotati” Corri-
dori Ipodotati” si
inseguiranno su
un circuito  citta-
dino con un suggestivo per-
corso che transiterà da corso
Aurelio Saffi per arrivare al
“Giro di Boa” al Monumento
di Quarto «dove si svolgerà
il tradizionalmente ipercalo-

I rico rifornimento di metà ga-
ra» dicono gli organizzatori. 

«Prima della sosta “garibal-
dina” lo strampalato e stra-
vagante “pèloton” farà una
tappa anche in corso Italia,
nei pressi del circolo di pe-
sca Dario Schenone - dicono
gli organizzatori -, dove al-
cuni ardimentosi fantozzia-
ni si esibiranno nel tradizio-
ne ed improbabile tuffo che,
nel caso di percorsi nell’en-
troterra, viene anche defini-

to “guado” con bi-
cicletta al seguito.
Insomma si peda-
la ma, in maniera
del tutto anti-ago-
nistica e iper-rilas-
sata! Anche se già
si mormora di fa-
melici pirania in-
trodotti nell’habi-
tat di corso Italia

per rendere più spettacolare
il ciclo-tuffo».

Il clou dell’evento sarà la
passerella all’interno del rin-
novato Stadio e velodromo
Carlini dove il Cus Genova

Rugby si giocherà il tutto
per tutto nulla gara di ritor-
no dei play off per la tanto
agognata promozione in se-
rie A. «Il Trofeo Fantozzi fa-
rà il suo “trionfale” ingresso
nello stadio pochissimi mi-
nuti dopo la fine della parti-
ta - concludono gli organiz-
zatori -. Comunque vada, ad
una delle due squadre, a di-
spetto della “sfiga” concla-
mata del Ragioniere di gogo-
liana memoria, il Trofeo Fan-
tozzi porterà certamente
fortuna».

Gli orari
DELLA GIORNATA
La partenza dal Porto antico
sarà data alle 15, alle 16.15 è
prevista la sosta al Monu-
mento di Quarto, mentre l’in-
gresso al Carlini è previsto
per le ore 17.15. Al Porto
antico, presso l’area Stelle
nello Sport, si svolgeranno le
premiazioni finali previste
all’incirca per le 18.45

PROGETTO GESTO � 
Trattamento
del dolore
cronico
in ortopedia

a Società Italiana di Or-
topedia e Traumatolo-

gia ha risposto ad un’esigen-
za prioritaria: portare all’at-
tenzione degli specialisti il
grande problema del dolo-
re», così il professor Luigi
Molfetta, associato di Orto-
pedia dell’Università di Geno-
va, ha presentato la tappa li-
gure della campagna di for-
mazione “Gesto”, un tour
nazionale, di aggiornamento
sui trattamenti antalgici, in-
dirizzato gli ortopedici italia-
ni. Il progetto “Gesto” (Ge-
stione del trattamento del
dolore cronico in ortopedia)
ha dato appuntamento, ieri,
agli ortopedici della Liguria
presso l’Hotel Nh Marina.
L’incontro si è tenuto proprio
alla vigilia dell’undicesima
Giornata del sollievo, pro-
mossa dal Ministero della Sa-
lute, che si celebrerà oggi in
tutta Italia. In armonia con le
finalità che hanno suggerito,
da ormai un decennio, di
promuovere la Giornata del
sollievo, la campagna Gesto
mira ad informare e sensibi-
lizzare gli specialisti del ra-
mo ortopedico sull’impor-
tanza e sulla centralità del lo-
ro ruolo nell’affrontare le
problematiche di chi soffre. Il
Progetto, promosso dalla Siot
(Società italiana di Ortopedia
e Traumatologia), nelle com-
plessive 15 tappe attraverse-
rà tutto il Paese, isole incluse,
coinvolgendo la maggior par-
te degli ortopedici presenti
sul territorio nazionale.

L«

OGGI � 
Musulmani
Al PalaCep
l’undicesimo
incontro

ggi al PalaCep (presso il
tendone del centro spor-

tivo Pianacci in via Della Be-
nedicta 14) appuntamento
con l’undicesimo incontro
annuale l’evento organizza-
to dal Centro culturale isla-
mico di Prà e dal Centro
culturale islamico di Geno-
va in collaborazione con la
Comunità dei musulmani
della Liguria. «Si tratta di un
evento centrale nell’anno
delle comunità islamiche li-
guri - dicono gli organizza-
tori -. Porta centinaia di per-
sone ed è preparato con cu-
ra e ricchezza di contenuti.
Il tema dei giovani delle se-
conde generazioni sarà uno
dei temi centrali delle geo-
grafie culturali urbane della
Genova del prossimo de-
cennio».

L’incontro “I giovani in
prima linea”comincerà alle
10 e prevede attività esclu-
sivamente dedicate ai ra-
gazzi. Alle 13 il pranzo e al-
le 15 le attività per le fami-
glie. Ospiti dell’incontro:
Youssef Subai, membro del-
la comunità musulmana di
Massa Carrara che presen-
terà alcuni giovani musul-
mani laureati della seconda
generazione: Fatima Laghbi-
li (laureata in diritto inter-
nazionale all’università di
Pisa), Ibrahim Abdelhadi
(quinto anno dell’università
di medicina), Zakaria Boua-
bid (laureato presso la fa-
coltà di giurisprudenza di
Modena e Reggio Emilia).
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