Gsc Sant'Olcese P
Podismo
odismo
Il Gruppo sportivo comunale Sant'Olcese è una associazione dilettantistica senza fini di lucro fondata nel 1978, il
cui scopo è quello di promuovere lo sport come mezzo di
aggregazione ed incontro sociale. E’ composto da un
affiatato e compatto gruppo di ragazzi dai 6 agli 80 anni,
amanti dello sport e dei sani principi della vita in generale. Negli ultimi anni il Gruppo si è profondamente rinnovato ed ha terminato un processo di ampliamento della
struttura, formata oggi da un nuovo Consiglio Direttivo e
composta da ben sei sezioni: podismo, ginnastica, judo,
kick boxing, nordic-fit walking e pallavolo. Il Gsc è guidato dal Presidente Armando
Sanna, noto atleta di fama
nazionale, ragazzo disponibile
e di cui tutti riconoscono la
completa lealtà e il rispetto verso i veri principi e valori della
corsa e dello sport in generale.
La recente elezione alla
prestigiosa carica di sindaco di
Sant’Olcese ne è una conferma, oltre che un motivo d’orgoglio per tutto il GSC.
Il fiore all’occhiello del Gruppo
è stata la ristrutturazione dei
locali della nuova sede sociale,
dimostrazione che anche i sogni, a volte, possono diventare realtà. Il GSC ha infatti
avuto in uso dal Comune la fatiscente struttura situata in
via Poirè 4, proprio all’ingresso di Sant’Olcese, eseguendo a costo zero tutti i lavori di ristrutturazione, sfruttando
la manodopera volontaria dei propri tesserati e la generosità delle aziende locali. La nuova sede sociale, inoltre,
è sfruttata dalla Proloco e dalle altre associazioni del Comune, che può contare oggi su questo importante valore
aggiunto.
Attualmente il GSC vanta la presenza di oltre 70 atleti
che partecipano con regolarità alle numerose gare che il
calendario podistico Ligure offre: sono frequenti tuttavia
le trasferte, anche fuori confine, per correre maratone
internazionali come New York, Londra o San Pietroburgo.
L’atleta di punta è Paolo Tavella, primo vincitore di sempre di una gara per i colori biancoazzurri, mentre molteplici soddisfazioni arrivano per il GSC dal campo trail. Nelle
gare in montagna, infatti, il GSC può contare sull’esperienza di Roberto Pittaluga, famoso nel circuito come “il
Rampichino”, capace di correre 100 km con 2.000 metri
di dislivello positivo in poco meno di 24 ore continue. La
scuola di Roberto sta sfornando importanti allievi come
Francesco Mainardi e Paolo Piano, fresco vincitore del
Memorial Zeggio. Non di meno importanza le imprese di
Massimo Parodi, finisher alla 100 km del Sahara, e i
piazzamenti di Maria Franca Tullo e Ornella Bizzi, leonesse
del settore femminile.
La principale gara organizzata è la “Vai Come Vuoi”, giunta
quest’anno alla 35a edizione, che si è corsa la prima Domenica di Maggio e riscuote un successo sempre note-
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vole grazie alla cura dei dettagli che Armando e il suo
staff dedicano alla manifestazione.
Ma il GSC Sant’Olcese si è contraddistinto negli ultimi
anni soprattutto per l’impegno verso il prossimo, cercando di far fondere sport e solidarietà.
Sono nati quindi il “Memorial Giulia Cereseto”, manifestazione che si corre ad Ottobre in Villa Serra in ricordo
del piccolo angelo prematuramente scomparso, il cui intero ricavato è devoluto ad ABEO Liguria Onlus, e la
“Curimmu pè Zena”, gara per raccogliere fondi per la popolazione genovese colpita dall’alluvione del 4 Novembre 2011.
Ha fatto scalpore e suscitato
grande interesse anche la scelta di correre la mezza maratona di Genova in gruppo, dal
primo all’ultimo chilometro,
con i palloncini gialli di Abeo
per pubblicizzare l’importanza
di questa associazione, presenza fondamentale per il
Gaslini. Esperimento replicato
anche in occasione della Radio 19 Run, corsa in favore dei
Genovesi colpiti dalle ennesime alluvioni del 2014.
Da qualche anno la società ha
instaurato un importante gemellaggio con la città di Bologna e gli atleti del Ginosa Team, che invadono sempre
Sant’Olcese in occasione delle gare organizzate dal GSC,
portando la partecipazione di atleti nel giro della Nazionale capaci di sfiorare le Olimpiadi.
Il sito della società www.gscsantolcese.com è diventato ormai un importante punto di riferimento per l’intero mondo del podismo ligure.

La Società
CONSIGLIO DIRETTIVO
Sanna Armando (Presidente), Ginosa Arturo (Vice
Presidente), Pittaluga Francesca (Tesoriere),
Barberotto Lidia (Segretaria). Ghirardi Laura,
Santamaria Claudia (Consiglieri).
DELEGHE PERMANENTI
SETTORE PODISMO
Parodi Massimo (Coordinamento - Cassiere), Tavella
Paolo (settore tecnico), Casot Marco (abbigliamento), Sedran Fabio (pubbliche relazioni - tesseramento)
ALTRI SETTORI
Costa Sara (rappresentante kick boxing), Vella Barbara (Judo bambini), Giuffrida Manuela (Judo ragazzi), Poggi Sabrina (Ginnastica).
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