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VELA

L’EasternchampionshipaNegri
Il dianesesi è impostonellaclasseStarassiemea Lambertenghi
DIEGONegri assiemeaSergio
Lambertenghi ha vinto l’Ea-
sternhemisphere champion-
ship della classe Star, che si è
disputato nelle acque di Trie-
ste. Nella prestigiosa compe-
tizione organizzata dallo
Yacht club Adriaco con equi-
paggi provenienti da 17 Paesi
differenti. Il campione di vela
di Diano Marina ha conqui-
stato questo risultato dopo
un’ultimagiornatadigarache
hamesso indifficoltà il Comi-
tatodiregataperviadelvento
instabile. Alla fine è stato co-
munque possibile lo svolgi-
mento della quinta prova.
Ogniequipaggiohacosìpotu-
to scartare il peggiore risulta-
to della serie di piazzamenti,
garantendo così la perfetta
regolarità del campionato.
Leultimedueprovedigior-
natasonostatevintedaicroa-
ti Marin Misura-Tonko Barac
e dagli austriaci Christian
Nehammer-Florian Urban,
che hanno poi concluso ri-

spettivamentealsettimoeal-
l’ottavo posto della classifica
generale.
Diego Negri e Sergio Lam-
bertenghi si sono aggiudicati
la vittoria finale con un pun-
teggio complessivo di 10
punti, grazie a un’ottima par-
tenza, con una vittoria e un
secondo posto nelle prime
due regate; si sono poi piaz-
zati quarti, settimi (risultato

scartato)eterzi.Secondogra-
dino del podio a cinque punti
di distacco per il forte equi-
paggio formatodaAugieDiaz
e Bruno Prada, timoniere sta-
tunitense e prodiere brasilia-
no, vincitori del mondiale
Star2016aMiami(Pradavan-
ta anche due medaglie olim-
piche in questa classe, un ar-
gentoneiGiochidel2008eun
bronzo in quelli del 2012).

Terzo posto per gli olandesi
ThomasAllarteKillianWeise,
a otto punti di distacco dai
vincitori.
«Sono molto contento del
risultato – afferma Diego Ne-
gri – e sono felice che alla fine
sia stato disputato il numero
sufficiente di prove per ren-
dere il campionato valido e
regolare. L’organizzazione e
lo Yacht club Adriaco se lo
meritano. Le condizioni me-
teo inquesti giorni sono state
difficili per la loro grande va-
riabilità e hanno reso il cam-
pionatomolto tattico.Noi ab-
biamo adottato una strategia
conservativa e alla fine con
molta pazienza è arrivata
questa vittoria». I secondi
classificati, Augie Diaz e Bru-
noPrada, si sonocomplimen-
tati:«Hannomeritatolavitto-
ria – dichiara Diaz - con una
sequenza costante di piazza-
menti. Sonomolto soddisfat-
to delmio secondo posto».
A.B.

PALLANUOTO

RariNantesavalangasull’Etruria
beneanche le ragazzediStieber
RARI Nantes Imperia a nozze
contro l’Etruria con la forma-
zione toscana sconfitta due
volte nel week-end. Sabato è
toccato ai maschi della serie C
impostisi per 11 a 4 alla Cascio-
ne in occasione della gara nu-
mero undici della stagione.
Domenica sono state le ragaz-
ze della B a far bottino pieno.
Sowe, Mirabella e compagne
hanno espugnato, imponen-
dosi per 17 a 3 la vasca delle
toscane. Per la compaginema-
schile di Andrea Pisano (che
sabato ha seguito la gara dalla
tribuna in quanto squalificato)
si tratta della vittoria numero
undici della stagione, successo
che, in conseguenza della con-
temporanea sconfitta dell’Az-
zurra Prato, superata in casa
per 6 a 5 dall’Aragno, ha visto
ulteriormente aumentare il di-
vario sulla prima delle insegui-
trici. A sette giornate dalla fi-
ne sono ora otto i punti di van-
taggio della Rari sullo stesso
Prato. Una Rari che, come ac-
cennato, non ha dato tregua
sabato all’Etruria liquidando la

pratica con cinque reti di An-
drea Somà, tre di Filippo Co-
rio, doppietta di Raffaele Ra-
mone e gol di Filippo Tarama-
sco. Nonmeno prolifica la
squadra femminile che dome-
nica, alla Nannini, ritrovava
Margherita Garibbo tornata a
darman forte alle compagne
dopo un periodo di assenza
per infortunio. Un rientro bat-
tezzato a suon di reti (ben 9 i
gol siglati dalla centroboa
giallorossa). Per la compagine
di Mercy Stieber, che conserva
il terzo posto alle spalle di Flo-
rentia e Sori, a segno anche
Sara Amoretti (4), Nicole Ru-
ma (3) e Anna Amoretti.
D.D.G.

ARTIMARZIALI

IL SANREMO2000 accede tra
le Stelle nello Sport imperie-
si, eletta al termine di due
mesi di votazioni su Il Secolo
XIX e online sul portale
www.stellenellosport.com
con il dato record di 302.595
voti.
I calciatori matuziani han-
no messo la firma sulla sta-
gionesportivaesonoprontia
illuminare la Notte degli
Oscar dello sport in Liguria il
cui sipario si alzerà venerdì
18 maggio al Porto Antico di
Genova (Sala Grecale, Ma-
gazzini del Cotone).
Una serata speciale, con
tanto sport, molto diverti-
mento e una importante ani-
ma sociale. Oltre ai Campioni
sportivi premiati partecipe-
ranno grandi testimonial di
livello internazionale e alcu-
nipersonaggidelmondodel-
lamusicaedellospettacolo. Il
Galà delle Stelle sarà dedica-
to come per tradizione alla
Gigi Ghirotti Onlus.
Tra tutti i partecipanti, e
questa è una novità, sarà
estrattaasorteunamagnifica
crociera Costa. L’ingresso co-
me sempre è gratuito ma la
prenotazione obbligatoria
allo010.3626961oscrivendo
a info@stellenellosport.com.
Fabio Quagliarella è il Ros-
soblucerchiato dell’Anno. Il
bomber sampdoriano, forte
di 6671preferenze, è il vinci-
tore del Trofeo Azimut da-
vanti a Goran Pandev (4983)
il più votato dei rossoblù.
Lorenzo Sommariva coro-
na la sua stagione “olimpica”
con l’Oscar nel Trofeo Erg.

L’azzurro genovese di
snowboard è stato protago-
nista ai Giochi invernali di
Pyeongchange con4972voti
ha preceduto il karateka se-
negalesePapeBa (3816voti),
campionemondiale “adotta-
to”e tesseratodalleMarcelli-
ne Genova Sport.
Terzo,alterminediunacla-
morosa rimonta, Giovanni
Sciaccaluga (3197), atleta in
forza ai Nuotatori Genovesi
che due anni fa ha vissuto la
suaprimaParalimpiadeaRio
de Janeiro partecipando alle
gare nei 50 e 200 stile libero.
Con 5133 voti, nella cate-
goriaBig Femminile, la palla-
nuotista vicecampionessa
olimpica Roberta Bianconi
(Orizzonte Catania) alzerà il
Trofeo VillaMontallegro. Po-
dio straordinario con la nuo-
tatriceolimpicaMartinaCar-

raro (Azzurra ’91 – 3860) e
l’arciera Erica Benzini (Aga
Genova–2824voti)al secon-
do e terzo posto, entrambe
protagoniste a livello inter-
nazionale nelle loro discipli-
ne.
Il TrofeoCambiasoRisso va
Filippo Armaleo. Lo spadista
della Cesare Pompilio, vice-
campione mondiale e cam-
pioned’Europaè lo Juniorpiù
acclamato con 3787 prefe-
renze. Alle sue spalle Marco
Zoratti (Colombo Genova
Volley) eAlessandro LaMan-
tia (Atletica Spezia), campio-
nid’Italianellelorodiscipline
e sostenuti dai rispettivi sup-
porters con 3511 e 3148 voti.
Nicole Parisi, ginnasta vi-
cecampionessa d’Italia nella
Ritmica con la PGS Auxilium
Genova, festeggia nel Trofeo
Costa Crociere. I suoi 4322

voti lepermettonodiesser ir-
raggiungibiletra le Juniordo-
ve brillano ancheGiorgia Va-
lanzano (3719), vicecampio-
nessa europea con il Gruppo
Pattinatori Savonesi, e Elisa
Fruttauro (3553), danzatrice
campionessa iridata spezzi-
na con laMaster Ballet.
Come al solito, grandissi-
ma “battaglia” tra i Green nel
Trofeo Ansaldo Energia. La
spuntaAndrea Fasan. Il pugi-
ledellaCelanoBoxe,capitano
della rappresentativa giova-
nile FPI Liguria, ottiene 5561
voti precedendo così Ales-
sandro Dermidoff (Lanterna
Taekwondo – 5045) e Sara
Demartini (Ginnastica An-
drea Doria – 3616).
Nel Trofeo Eco Eridania
trionfa il Basket Pegli della
presidenteAntonellaTraver-
sa con 6032 voti in una sta-
gione riccadi successi a livel-
logiovanilee inparticolare in
campo femminile.
Al secondo posto le ginna-
ste della Blu Genova Social
Sporting (5650 voti), al terzo
il Genova Nuoto (4815). Sor-
ridonoancheCanottieriSam-
pierdarenesi (4292), Arcieri
della Superba (4132), Sci
Club 3G (3715), Arenzano
Ducks Cheerleading (3217),
Portuali Savona Lotta (3120),
Yacht Club Italiano (2967) e i
calciatori della Sanremo
2000 (2925).
Tante stelle di prima gran-
dezza che potranno festeg-
giare sul palco più prestigio-
so una stagione da ricordare.
R.S.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Margherita Garibbo in attacco

DellaTorre,podio
in torneoGranPrix
Bronzoall’atletadelSakuraArma
UNATLETA del Sakura Arma
di Taggia è salito sul podio a
Terni nel Torneo Internazio-
nale di Judo "Giano dell’Um-
bria", Grand Prix riservato alla
categorie Seniores e Juniores.
La gara, caratterizzata dalla
presenza di ben 539 atleti in
rappresentanza di 135 diver-
se società, faceva parte del
circuito nazionale "Grand
Prix" che consente ai judokas
capaci di ottenere buoni risul-
tati di entrare nel punteggio
della Ranking List a livello ita-
liano. Alla lunga trasferta in
Umbria hanno partecipato
due giovani talenti del club di
Arma di Taggia, ossia Samuele
Della Torre ed Alessio Bollo,
accompagnati dalMaestro Al-
berto Ferrigno. Per Della Torre
l'esperienza sul tatami di Ter-
ni è stata ampiamente positi-
va, dato che è riuscito ancora
a salire sul podio,mettendo al
collo lamedaglia di bronzo
nella categoria di peso supe-
riore ai 100 chili. Un risultato
che rappresenta un'ulteriore
spinta a continuare nel per-
corso agonistico che da anni
Samuele segue e che tante
soddisfazioni ha dato e ancora
darà a lui ed a tutto il Sakura
Arma. Per Alessio Bollo la

competizione in Umbria era
importante anche perché per
ogni incontro vinto venivano
assegnati punti utili per acce-
dere alla conquista della cin-
tura nera 1° Dan. Alessio era
reduce da un prestigioso se-
condo posto nell'edizione
2018 della "Judo Turin Cup
2018". Purtroppo la giornata a
Terni non è stata favorevole e
Bollo dovrà partecipare ad al-
tre competizioni nei prossimi
per ottenere i punti necessari
per conquistare la cintura. Il
podio conquistato daDella
Torre al "Giano dell’Umbria"
arriva a breve distanza di
tempo da quello ottenuto da
un altro atleta del Sakura Ar-
ma, Lorenzo Rossi, 16 anni, al
Campionato Italiano Cadetti
ad Ostia. Rossi si sta ora alle-
nando per affrontare un altro
importante impegno di asso-
luto rilievo. Essendo "Cadet-
to", cintura nera 1° Dan eme-
dagliato a livello nazionale
nell'anno 2017, Lorenzo è già
qualificato di diritto per la Fi-
nale del Campionato Italiano
Juniores (riservato ad atleti
nati tra il 1998 ed il 2000) in
programma al "PalaPellicone"
di Ostia Lido il 12maggio.
MA.GU.

SamueleDella Torre sul terzo gradino del podio GIUSTO

PerDiegoNegri ancora un successo importante GIUSTO

Il Sanremo2000premiato tra le Stelle dello sport 2018 GIUSTO


