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STELLENELLOSPORT

Primivotipergli sportivi liguri
CHE DERBY sia… anche nel
voto. Ritorna il referendum
promosso da Stelle nello
Sport con il patrocinio del
Secolo XIX. Con il coupon
pubblicato qui a fianco e sul
sito www.stellenello-
sport.comsipuòvotareogni
settimana per eleggere gli
Sportivi liguri dell’Anno. In
palio, tra tutti colorochevo-
teranno, 4 magnifiche cro-
ciere Costa.
Ederbysaràanchegiovedì
23marzoall’AcquariodiGe-
nova in occasione della spe-
ciale “SeratadelleStelle”or-
ganizzata per sostenere la
Gigi Ghirotti Onlus. Ci sa-

ranno tre giocatori del Ge-
noaealtrettantidellaSamp-
doria,maanchecampionidi
Entella, Spezia, Pro Recco
Pallanuoto e molti dei pro-
tagonisti ligurialleOlimpia-
di di Rio de Janeiro.
È’ possibile partecipare
prenotando allo
0103626961 o viamail a in-
fo@stellenellosport.com
entro il 15 marzo e fino a
esaurimento posti. Ogni
partecipante, conun contri-
butodi 80euro cheverrà in-
teramente devoluto alla Gi-
gi Ghirotti, potrà visitare
l’Acquarioapartiredalleore
19, quindi ci sarà l’aperitivo

nel Padiglione dei Cetacei, a
seguire la discesa nella Sala
dei Delfini (attraversando
ulteriori affascinanti vasche
dell’Acquario) con cena fir-
mataCapurroRicevimenti e
“live show” dei Campioni di
Bruciabaracche, ovvero En-
zoPaci,DanieleRacoe iSog-
getti Smarriti.
Tutti in campo per la Gigi
Ghirotti: lemassimeautori-
tà sportive, istituzionali e
imprenditoriali della città,
tanti Campioni e sei prota-
gonisti speciali del Derby
della Lanterna, quello del
cuore, in cui vincono tutti.
www.stellenellosport.com

BRASILE

Chapecoense
tornaavincere
inLibertadores
RIODE JANEIRO.Debutto
vittorioso in Coppa Liberta-
dores per la Chapecoense, la
squadra di calcio brasiliana
“cancellata” dal disastro ae-
reo dello scorso 29 novem-
bre in Colombia: il club di
Santa Catarina ha battuto 2-1
nello stadio venezuelano di
Maracaibo il team locale del-
lo Zulia. I gol della Chape - i
primi in Libertadores nella
storia della squadra - sono
stati segnati da Reinaldo, al
33’, e da Luiz Antonio al 24’
della ripresa. Per lo Zulia ha
accorciato le distanze Aran-
go, al 32’ del secondo tempo.

BASEBALL

Storica Italia
battuti iCubs
campioniUsa
MESA (ARIZONA). L’Italia
supera in amichevole 8-7 i
Chicago Cubs e inizia nel mi-
gliore dei modi l’avvicina-
mento al Girone D delWorld
Baseball Classic 2017. Partiti
benissimo, gli italiani subi-
scono una rimonta da 6 punti
nel cuore della partitama
danno il colpo finale con uno
splendido fuoricampo di Rob
Segedin al nono, per un risul-
tato storico che rimarrà nel
libro della storia del baseball
azzurro. I Cubs hanno vinto
leWorld Series 2016, e schie-
ravano l’italoamericano (e
già azzurro) Anthony Rizzo.

TENNIS

SerenaWilliams
dà forfait
a IndianWells
LOSANGELES. SerenaWil-
liams si è cancellata dai tor-
neiWta di IndianWells, da
oggi al 19marzo, e Miami (22
marzo-2 aprile) per problemi
al ginocchio sinistro. «Non
mi sono potuta allenare a
causa del mio ginocchio», ha
spiegato la 35enne statuni-
tense che restituirà alla Ker-
ber il numero 1 del mondo. A
IndianWells in gara quattro
azzurre: a Vinci, Giorgi ed Er-
rani si è aggiunta la Schiavo-
ne che ha superato le qualifi-
cazioni. Due i maschi in gara,
Lorenzi (contro Haase) e Fo-
gnini (con Kravchuk), ai quali
potrebbe aggiungersi Gaio.

LACARICADELGRIFONE

Pinilla-Ntcham, il campoèunring
Altrogol-silurodel francese inallenamento.E il volodawrestlerdel cilenodiventavirale

Hiljemark esulta a terra dopo il 2-0 all’Empoli, Pinilla
gli fa cennodi aspettare la sua “mossa” ANSA

Pinilla si lancia sullo svedese con volo dawrestler:
lamossa si chiama “elbowdrop” TANOPRESS

Il cileno completa la sua esultanza da lottatore con
una presa al collo del compagno “al tappeto” TANOPRESS

ANDREASCHIAPPAPIETRA

GENOVA. «Tranquillo amico
chenon ti facciomale», se la ri-
deMauricioPinilla. Rideunpo’
meno Oscar Hiljemark che do-
menica, mentre era sdraiato
per terra, stremato ma felice
dopoilgol, sièvistoarrivareal-
l’improvviso il compagno di
squadra addosso con un volo
da wrestler e una mossa “el-
bowdrop” chemetterebbe fifa
a chiunque. L’attaccante cileno
arrivadicorsa,avvisailcompa-
gnodi squadradel salto che sta
per fare ma lo sguardo di Hi-
ljemark è ugualmente abba-
stanza spaventato, tanto che si
protegge con le braccia prima
di farsi una risata insieme a Pi-
nigol.
Il volo è virale, tutta la Rete
ne parla. Colpo dawrestler per
il centravanti cileno che ama
volare, tanto che i gol in rove-
sciata sono diventati il suo
marchiodi fabbrica.Unsimbo-
lo, viste le tante “chilene” but-
tate in porta soprattutto du-
rante il biennio all’Atalanta. «È
diventata un po’ lamia specia-
lità, una dote che ho fin da pic-
colo. Mi piacciono i gol da car-
toni animati, quando vedo la
palla alta che arriva,mi butto»,
ha raccontato Pinilla, che sul
collo ha tatuate due ali. «Rap-
presentano la libertà, mi ten-
gono in aria quando saltodi te-
sta». Sempre in volo, per tirare
inportaoppureperandareafe-
steggiare un compagno di
squadra che ha appena chiuso
la partita. Temporaneamente,
dabomberauomoassist.Resta
ildnadalottatore,quellochelo
ha sempre fatto diventare
amatissimodai tifosi di tutte le
squadre, ovunque sia andato a
giocare.Con igenoani il feeling
è stato immediato. E il centra-
vanti lottatore è subito entrato
nell’immaginario della Nord,
chesognaunsuogol inacroba-

zia proprio nel derby. Niente
wrestling, basta una rovescia-
ta. Intanto l’intesa con Simeo-
ne cresce gara dopo gara: sarà
la stessa anima da combatten-

ti, i due si trovano con sempre
maggiore frequenza. «Trepun-
ti fondamentali... bravi ragazzi
a combattere come si merita
questa maglia, avanti così», ha

twittato Pinilla il lottatore. Ap-
passionato di wrestling, lotta
che fa spettacolo.
Laboxeinveceèdasemprela
nobile arte, passione di
Ntcham, insieme alla break
dance,primadidedicarsialcal-
cio. «Quandoerobambinoave-
vodecisodismetteredigiocare
acalcioperchévolevosaliresul
ring.Miamammame loha im-
pedito,nonvolevachetirassidi
boxe. Ora penso solo al calcio»,
ha raccontato Olivier, che do-
menica ha piazzato «l’upper-
cut» in grado di mandare ko
l’Empoli dopo un’estenuante
gara di prudenza e attesa. Due
gol decisivi in due partite, la fi-
ducia di Mandorlini e gli ap-
plausi di una tifoseria che tre
mesi fa lo aveva scaricato. La

mossa dell’ingresso a gara in
corso finora ha sempre funzio-
nato, il tecnicodiRavennasi in-
terrogaadessosullapossibilità
o meno di cambiare, mandan-
dol’exManchesterCityincam-
po dal primominuto. Ci pensa,
ciragionanelSignorinichetor-
na blindato dopo l’apertura di
ieri.Nel dubbio, pure inallena-
mento, il francese va a segno
con un tiro da fuori.
Il pugno di Ntcham può fare
male alla Sampdoria, il france-
se è in questomomento bacia-
to dalla fortuna.Mandorlini ha
esperienza, sa come vanno
queste cose. Però Rigoni è affi-
dabile e poi nel derby ha sem-
pre fatto bene. Un dubbio da
portarsi fino all’ultimo.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

TANTITIFOSIALL’ALLENAMENTO

In trecentoaPegli:«Dovetevincerla»
Mandorlini confermatitolari e3-5-2.NodelConia Izzo, si vaaprocesso
GENOVA. L’urlo sale dalla gra-
dinata non appena compaiono
i primi giocatori dalla scaletta
che porta al campo. «Niente
scherzi, regalateci questo der-
by». E poi: «Ce lo dovete». Al Si-
gnorini si ritrovano circa 300
tifosi, nessun rappresentante
dei gruppi organizzati che, co-
me è accaduto all’andata, han-
no preferito evitare. L’appun-
tamento è per sabato sera, co-
reografia prevista nella Nord e
neiDistinti.APeglicisonopen-
sionati, famiglie con bambini,
studenti. C’è Mario Ponti, un
passato nel settore giovanile
delGrifone:«Erano30anniche
non tornavo a Pegli, dormiva-
moaVillaRostan, quanti ricor-
di». C’è unbandierone6x4, con
scritto “Zena” sopra, che sven-

tolamentre in campoMandor-
lini guida l’allenamento. Una
seduta iniziata intorno alle
16.30, con i tifosi in attesa fin
dalle 15. Per i giocatori, una
lunga riunione video: in tv, le
partite della Samp, analisi di
pregi e difetti dei blucerchiati.

In campo il tecnico di Ravenna
prova ancora una volta un 3-
5-2,conglistessititolaricontro
l’Empoli (stop precauzionale
per Gentiletti). E, salvo sorpre-
se,saràquestoloschieramento
che sfiderà la formazione di
Giampaolo. L’unico dubbio,

perora, riguarda ilballottaggio
traRigonieNtcham. Il francese
è statomolto applauditodai ti-
fosi presenti e, ironia del desti-
no, ha aperto le marcature in
patrtitella.Apareggiare i conti,
ecco Izzo: ancheper il difenso-
re napoletanno applausi e cori
personalizzati. In serata è arri-
vata la brutta notizia: il Colle-
gio del Coni ha rigettato le ec-
cezioni procedurali, udienza il
prossimo 7 aprile.
Per quanto riguarda il presi-
dente Preziosi, ha rilanciato lo
jointventurediGiochiPreziosi
con Artsana e il finanziere Bo-
nomi: aumento di capitale da
24 a 40milioni e nuovo nome:
Prenatal Retail Group.
FR.GAMB./A.SCH.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Tifosi rossoblù ieri a Pegli per caricare la squadra TANOPRESS

Pandev eNtcham ieri in allenamento. Ungol per il francese PEGASO
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