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Traunmese laFestadelloSport
UN MESE alla Festa dello
Sport. Il conto alla rovescia è
iniziato mentre proseguono
fino al 7maggio le votazioni
pereleggereglisportivi ligu-
ri dell’anno grazie al coupon
qui a fianco e sul sito
www.stellenellosport.com.
In palio tra tutti coloro che
votano ci sono 4magnifiche
crociereCosta.Pergli“eletti”
l’OscardelloSportliguree, in
particolare, per le 10 società
sportive più votate unmon-
tepremi di quasi 15mila eu-
ro in bonus e servizi.
Sulla pagina www.face-
book.com/stellenellosport

ultimi 10 giorni per visiona-
reevotare le242foto incon-
corsonell’ambitodelPremio
Fotografico Nicali.
Insomma un’attività mol-
to intensa che troverà sboc-
co nella grande festa finale,
dal 18 al 20maggio, al Porto
Antico di Genova che si tra-
sformerà in un immenso
ParcoOlimpicodovepotran-
no essere provate oltre 100
discipline con tanti eventi e
attività dedicate ai giovani.
La più grande festa sporti-
va della Liguria è un evento
completamente gratuito,
promosso da Porto Antico e

Stelle nello Sport con la col-
laborazione di Coni Liguria,
Uisp Genova e Agorà, dedi-
catoairagazzitrai4e15anni
e alle loro famiglie. Si aprirà
venerdì 18 con la giornata
dedicata alle scuole e poi vi-
vrà sabato 19 e domenica 20
maggio una emozionante
serie di dimostrazioni, sfide,
esibizioni e attività.
Venerdì 18 maggio, nella
magnifica cornice della Sala
Grecale dei Magazzini del
Cotone, si alzerà il sipario
(ore20.15)sulla19aedizione
del Galà delle Stelle nello
Sport.

VESCIA DUEGIORNIDIRASSEGNABENEFICAORGANIZZATADAUNGRUPPODICOLLEZIONISTI

Dal“Grifogirato”aRivara
lemaglievanno inmostra
OltreduecentodivisestoricheespostedadomaniaVillaPiantelli

ANDREASCHIAPPAPIETRA

«SOLOper lamaglia», è il gri-
do che rieccheggia dalla
Nord. Nella buona ma so-
prattutto nella cattiva sorte.
Più di giocatori, allenatori e
presidenti, a contare è solo
quella divisa a quarti rosso-
blù che accompagna ormai
da ben oltre un secolo il Gri-
fone. E la maglia diventa la
grande protagonista della
mostra organizzata da un
gruppo di collezionisti, tra
cui AndreaArdone (della pa-
ginaFacebook“Passionema-
glie”),MarcoGranai eEdoar-
do De Iorio, a Villa Piantelli,
vicinoallo stadioFerraris, la-
to Distinti. Una mostra, tra
domani edomenica, che rac-
coglie oltre200maglie, inun
percorso a ritroso dall’attua-
le stagione finoagli anniCin-
quanta. A chiudere l’esposi-
zione, ecco il fiore all’oc-
chiello: lamaglia numero 10
indossatadaJuanCarlosVer-
dealnelmatchcontro ilMes-
sico, persa 3-1 dal Genoa (11
giugno 1950), in occasione
della tournée che vide il club
rossoblù in America Centra-
le, all’inizio dell’estate del
Cinquanta. Una camicia, con
tanto di stemma all’altezza
del cuore ma con il Grifone
girato verso l’esterno: l’altra
particolarità è che il Grifone
stringeva qualcosa tra gli ar-
tigli; si trattava di un fascio
littorio, naturalmente can-
cellatounavoltacadutoilFa-
scismo. Evidentemente la
maglia faceva parte di una
muta precedente alla guerra
e poi utilizzata successiva-
mente.
Altropezzo fortedellamo-
stra,chehafinalitàbenefiche
(sarà possibile devolvere
una offerta alla Gigi Ghirot-
ti), sarà la maglia di Franco
Rivara, la Tigre di Ronco, in-
dossata nella stagione
1968/69 e recente vincitrice
delprimopremioallamostra
“I colori del calcio”, svoltasi a
Livornounasettimanafa.Poi
quellediDaPozzoeAbbadie,
la maglia indossata nella fi-
nale del Torneo Angloitalia-

no vinto aWembley batten-
do 5-2 il Port Vale. E pure
quella utilizzata in un Ge-
noa-Udinese di inizio anni
Ottanta: il rosso e il blu sono
invertitiperché laseraprima
dellapartita ci fuun furtonel
magazzino del club e così fu
recuperata in fretta e furia
una muta dal fornitore, che
era però quella riservata alla
Sambenedettese.Daqui i co-
lori invertiti, che rendono
quella maglia per molti
aspetti unica.
«Èunamostrachehaprima

collaborazione. Maglie so-
prattutto ma anche gagliar-
detti, spille, medaglie come
quelladiGarbutt.Esonopar-
ticolarmente legato a una
raccoltadi rivisteGenoaclub
delle annate 1921 e 1922».
«Solo per la maglia», canta
la Nord. E in quelle divise,
tutte originali, c’è tutta la
storia del Grifone. Dalla fine
degli Anni Sessanta fino ai
giorni nostri, la raccolta è
completa. E per la primavol-
ta va inmostra.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

di tuttouna finalitàbenefica,
si svolgerà tra domani e do-
menicaesarà l’occasioneper
tifosi e appassionati di am-
mirare tante maglie e tanti
cimeli del Grifone», sottoli-
nea De Iorio, uno degli orga-
nizzatori, che poi aggiunge:
«Lamia passione per il colle-
zionismo inizia quando mi
viene regalata la maglia di
Aguilera. Da allora è stata
unacostantericercadidivise
del Grifone, insieme ad altri
collezionisti che sonodiven-
tatiamicieconcuic’ègrande

Lamaglia di JuanCarlos Verdeal, indossata nella tournée 1950

LASTORIA

DOMANI e domenica al
Grand Hotel di Arenzano
va in scena la quinta edi-
zione del meeting di Old
Subbuteo “Dove tutto
ebbe inizio”. Nell’occa-
sione saranno presenta-
te leminiature del pro-
getto realizzato con la
Fondazione, con la ripro-
duzione di alcunemaglie
(e volti) storiche del Gri-
fo, esposte al Museo.

Arenzano
Quinto meeting
di Old Subbuteo,
show rossoblù

doci di dosso il deprimente
ruolo di perdenti per anto-
nomasia e dare uno smacco
alla protagonista così buri-
namente vincente. Che no-
ia. Come farneticavo qual-
che giorno fa su queste co-
lonne, siamo intrappolati
nella sceneggiatura di un
“No-Bmovie”, un film il cui
finale è stato in gran parte
spoilerato, svelato nei tratti
salienti. La trama èmono-
corde e prevede solo di evi-
tare dignitosamente la B.
Non sono certo le partite
con la Roma quelle dove
cercare i punti per farloma,
proprio perché sono le
classiche occasioni in cui

non c’è trippa per gatti,
varrebbe la pena osare
un’anticchia di più e appro-
fittare della boriosa suppo-
nenza altrui. Magari è pro-
prio questo il motivo per
cui Preziosi fino ad ora non
hamai riconfermato Bal-
lardini, per questa sua in-
nata prudenza, tanto utile
in situazioni di emergenza
quanto stucchevole in cir-
costanzemeno ingarbu-
gliate. Preziosi, ricordiamo-
lo, è soprannominato il “Jo-
ker” e a lui piace azzardare,
ama giocarsela. Nell’ipotesi
in cui non lo riconfermasse
non credo lo farebbe per
mancanza di riconoscenza
ma forse più per sfogare la
sua “scimmia” di bel gioco.
Sono convinto che, come
per tutti noi, anche per Pre-
ziosi Ballardini sia e sarà
sempre un santo. Ma il cal-
cio è come la vita: passata
la festa, gabbato lo santo.

Maglia finaleAngloitaliano

Maglia di FrancoRivara
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