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FestadelloSport,80.000e lode
Presenzedarecordnella tregiorni alPortoAntico.Ottonello (Coni): «Uneventounico»
SI CHIUDE a ritmo di zumba.
SulpalcodellaFestadelloSport
tantiprotagonistiegliorganiz-
zatori.PortoAnticoeStellenel-
loSport,conUisp,Conietantis-
sime Società e Federazioni che
hannoportatoper tregiorni72
discipline e oltre 200 eventi a
contatto con la gente. Una
grande festa per 80.000 perso-
ne. Questo il primo dato uffi-
ciale. Da record.
Il sole ha baciato la Festa.
Quelladi ieri è stata ladomeni-
ca delle famiglie. Tutti a caccia
delledisciplineamateeper chi
ne provava almeno 7 un pre-
zioso regalo.
Èandatainscenasulleareedi
tiroconl’arco,basket,baseball,
atletica e footgolf la finale di
“Fai squadra conmammaepa-
pà”, il progetto promosso dai
Centri Coop Liguria con Stelle
nello Sport. In Piazza delle Fe-
ste più di cento giovanissimi si
sonosfidatinellaprimaedizio-
ne delle Lanterniadi di
Taekwondo.Tantissimianchei
partecipanti alla festa del Cus
GenovaediRugbyTots conFe-
derico Ghiglione che ha fatto
giocare centinaia di bimbi nel
primoapproccioallamotricità.
Grande successo nell’area di
Stelle nello Sport dove si sono
alternati gli istruttori di Geno-
va Scherma, Marassi Judo,
Rugby Tots, Lanterna
Taekwondo. Dal palco princi-
pale al Mandraccio è partita la
Camminata contro il Razzismo
promossa dall’Uisp e si sono
esibite poi senza sosta Seul
Academy Taekwondo, Scher-
ma Storica, Naima Academy,
PuNtoArteMovimento,Arthe-
ma, Giada Dance, East Cost
Country,Officinadell’Arte,Au-
daxQuinto, Fpi Liguria, Castel-
letto Savate, Gold & Blue.
Preso d’assalto il campo da
calcio,allestitocosìcomequel-
lodabasketconimateriali rici-
clati del progetto ecopneus.
GenovaCalcio,MolassanaBoe-
roePolisportivaCanevari han-
no fatto giocare più di 60 gare
mentreilCusGenovaBasketha
portatosottocanestrotantissi-
mi futuri cestisti. Affascinati
dalle arti acrobatichedi Syner-
gica i bimbi e come sempre
grande partecipazione all’area
baseball dei Rookies.
Sfide intense sotto rete nei
campi allestiti dalla Federten-

nisLiguriaconilGenovaSchool
Tennis che non si è fermato
mai. Così come la Serteco Vol-
ley School che ha portato tutte
le sue leve giovanili a giocare.
Tornei per tutti, più di 600 a
palleggiareconleragazzedella
prima squadra.
Divertimento e agonismo
nel torneodi judoUisp così co-
me nei moduli dei Magazzini
del Cotone dove si è giocato a
badminton, si è tirato con l’ar-
co. Molto seguiti anche i tavoli
da biliardo, il simulatore Del-
l’Automobile Club Genova e i
tatami del Cidao e di Jakukai.
La Festa dello Sport è stata

ancheunmomentodiriflessio-
ne e promozione dello sport.
Tanti gli eventi presentati e le
premiazioni. Ierimattinaiven-
ti finalisti del Premio Nicali si
sono ritrovati all’Area Forum
per ricordare lo storico presi-
dente del Coni Genova. Jordy
Corallohaconquistato lagiuria
vincendoilviaggioGrandiNavi
Veloci. A Valentina Lucente la
macchinaperilCaffèIlMoretto
e a Lara Barbieri lo smartpho-
ne.
«È davvero una Festa straor-
dinaria - commenta Vittorio
Ottonello, presidente del Coni
Liguria-conattivitàpromozio-
nale per tutti. Uno sforzo stra-
ordinariodiPortoAnticoeStel-
le nello Sport che regalano alla
città un evento gratuito e uni-
co».
La Festava inarchivio. Sul si-
to www.stellenellosport.com
nei prossimi giorni i vincitori
dei super premimessi in palio,
dalla crocieraMsc al viaggio in
Sardegna e Sicilia firmato Gnv.
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L’ULTIMO “ASSALTO”

Giornata per le
famiglie, tra
antirazzismo,
premi e corsa alle
varie discipline

TENNISTAVOLO

Volterrani
protagonista
agliAssoluti
regionali
DODICI i titoli regionali liguri
di tennistavolo assegnati
nell'edizione2016degliAsso-
luti intitolati alla memoria di
Luciano Winderling. Due so-
no stati vinti dal Tennistavolo
Genova, tre dalla Compagnia
Unica Luigi Rum e uno
dall'Amatori San Fruttuoso.
A Bordighera (91 atleti par-
tecipanti) il TT Genova ha
trionfatonel singolomaschile
di Quinta categoria con Ni-
cholas Magurno, primo da-
vanti ad Andrea Gamberini
(Luigi Rum) e Stefano Rebec-
chi(Toirano);nelsingolofem-
minile di Quinta con Aurora
Soriga,chehaprecedutoAnna
Manescalchi(TTGenova)eVi-
viana Isola (Victoria Genova).
Per la Compagnia Unica
Rum titolo regionale nel dop-
pio maschile di Quinta con
Martino Leoni e AndreaGam-
berini su Federico Occelli e
Vittorio Carchero (Spotorne-
se/Toirano) e Stefano Giam-
berini e Guglielmo Agolino
(Luigi Rum); nel singolo ma-
schile di Seconda con Mirko
Volterrani, seguitodaDaniele
Bottaro (Toirano) e Sergio Ca-
lò (Savona); nel doppio ma-
schileassolutoconMirkoVol-
terrani e Filippo Agosti, sul
podioconGiacomoPalombae
Riccardo Lavagetto (Club La
Spezia/Villaggio Chiavari) e
Matteo Fazio-Sergio Calò
(Don Bosco Varazze/Savona).
Per l'Amatori San Fruttuoso,
affermazione e titolo ligure di
Simona Rossini, in coppia con
Giuseppe Volpi dell'Asd Toi-
rano, nel doppio femminile
Assoluto, battendo in finale
Valentina Zani e May Pino
(Villaggio Chiavari/Regina
Sanremo) e in semifinale Sil-
viaChiapporieFrancescaBrea
(Savona/Regina Sanremo).
Gli altri campioni regionali
sono Daniele Bottaro dell'Asd
Toirano(singolo Quarta),Lay-
laPinoeCamillaLuertidelRe-
gina Sanremo (doppio Quin-
ta), Silvia Chiappori del TT Sa-
vona(singoloQuarta),Emilia-
no Lagorio del Villaggio
Chiavari (singolo Terza), Elda
Staffalla del Gs Bordighera
(singolo Terza) e Valentina
Roncallo dell'Asd Toirano
(singolo Seconda).
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Tanto bambini e ragazzi sul campodapallacanestro, una delle 72 discipline della Festa dello Sport al PortoAntico GENTILE

TENNIS

Parkaduevolti: uominiaiplayoff,donnegiù
Imaschialladoppiasfidaper salire inA2, le ragazze retrocedono inB
ELISABETTAVASSALLO

GIORNATAdigrandetensione
ieri al Park Tennis che nell’ar-
co di poche ore ha vissuto la
vittoriadelgironedellaserieB
maschile, ora a un passo dalla
promozione in A2, e la retro-
cessione in B della A2 femmi-
nile sconfitta 3 a 1 a Brunico.
La tensione si è vissuta so-
prattuttosuicampidicasado-
veilPark(checon10puntiera
primo in classifica del suo gi-

rone insieme al Piacenza)
ospitava il TC Poggibonsi fa-
nalino di coda con un solo
punto. Le previsioni erano in
discesa per il club di Albaro,
ma nel tennis nulla è mai
scontato. La giornata si è con-
clusa conun4a2per il Park, a
pari punti con il Piacenza vin-
citore contro il Bolzano, ma il
calcolodegli incontri vinti nel
corso del girone ha favorito il
Park. Quindi il circolo di via
Zara giocherà l’andata e il ri-

torno dei play off per la pro-
mozione in A2: il 5 giugno in
trasfertae il 12giugno incasa.
Ecco i risultatidi ieri.Hanno
vinto Sorrentino contro Di
Meo6-06-2,iltalentuosoMu-
setti (14anni)controFiaschie
neidoppi la collaudatacoppia
parkiota Ansaldo-Sanna che
ha battuto 6-4 6-2 Turini- Pe-
trini e Sorrentino-Benasso
con lo score di 6-2 6-3 contro
Fiaschi-DiMeo.Iduepuntidel
Poggibonsi sono stati conqui-

stati da Petrini (1-6 6-3 6-4)
contro Alessandro Ceppellini
e da Turini (6-0 7-5) contro
Prevosto.
Nulladafareperilteamrosa
delPark,penultimodelsuogi-
rone di A2, contro il Brunico
secondo (10punti). Unica vit-
toria del Park quella della un-
derTraversicontroPolito(6-2
6-3) mentre gli altri incontri,
tutti in lotta, hannoportato in
vantaggio il Brunico.
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Un istruttore sostiene nella prova del surf “a rotelle” GENTILE

Il coach dà istruzioni primadi cimentarsi nel baseball GENTILE

La coppia PietroAnsaldo e Tommaso Sanna del Park


