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Comebrillano leStelle liguridelloSport
Fasan,Sommarivae tuttigli altri premiati insiemeaQuagliarellaePandev.BasketPegli al top fra i club
MICHELECORTI

HANNO messo la loro firma
sulla stagione sportiva e sono
prontiailluminarelaNottede-
gli Oscar dello sport in Liguria.
Eccole le “Stelle nello Sport”
2018: gli sportivi e le società
eletti al terminedi duemesi di
votazioni (su Il Secolo XIX e
online su www.stellenello-
sport.com) e ben302.595 voti.
Quagliarella, Pandev, Som-
mariva,Bianconi,Armaleo,Pa-
risi,FasaneilBasketPegli. Il lo-
ro nome entra nell’albo d’oro
delle Stelle. Con loroaltri cam-
pioni che sono saliti sul podio,
protagonisti di un 2018 da ri-
cordare.
Fabio Quagliarella è il Ros-
soblucerchiato dell’Anno. Il
bomber sampdoriano, forte di
6671 preferenze, è il vincitore
del Trofeo Azimut e succede a
Luis Muriel nell’albo d’oro.
Straordinario plebiscito d’af-
fettoestimaperluidapartedei
tifosi blucerchiati proprio nel-
la stagione del record assoluto
digol inSerieA.Tra i rossoblùè
GoranPandev (4983) ilpiùvo-
tato, al termine di un lungo te-
sta a testa con Mattia Perin
(quarto con 4312) e un prepo-
tente inserimento di Davide
Ballardini (quinto con 3960),
allenatore più votato negli ul-
timi 10 anni. Terzo posto per
Duvan Zapata (4567), anche
lui autore di una grande sta-
gione (record personale di gol
inA)cheloporteràaiMondiali.
Lorenzo Sommariva corona
la sua stagione “olimpica” con
l’Oscar nel Trofeo Erg. L’azzur-
ro genovese di snowboard è
statoprotagonistaaiGiochiin-
vernali di Pyeongchang e con
4972votihapreceduto il kara-
teka senegalesePapeBa (3816
voti), campione mondiale
“adottato” e tesserato dalle
Marcelline Genova Sport. Ter-
zo,alterminediunaclamorosa

rimonta, Giovanni Sciaccalu-
ga (3197), atleta in forza ai
Nuotatori Genovesi che due
anni fa ha vissuto la sua prima
Paralimpiade a Rio de Janeiro
partecipandoalle garenei 50e
200 stile libero.
Con 5133 voti, nella catego-
riaBigFemminile, lapallanuo-

tista vicecampionessa olimpi-
caRobertaBianconi (Orizzon-
teCatania)alzeràilTrofeoVilla
Montallegro. Podio straordi-
nario con lanuotatriceolimpi-
ca Martina Carraro (Azzurra
’91 – 3860) e l’arciera Erica
Benzini (Aga Genova – 2824
voti) al secondo e terzo posto,

entrambeprotagonistea livel-
lo internazionale nelle loro di-
scipline.
Il Trofeo Cambiaso Risso va
Filippo Armaleo. Lo spadista
della Cesare Pompilio, vice-
campionemondialeecampio-
ne d’Europa è lo Junior più ac-
clamato con 3787 preferenze.

Alle sue spalle Marco Zoratti
(Colombo Genova Volley) e
Alessandro La Mantia (Atleti-
ca Spezia), campioni d’Italia
nelle lorodisciplineesostenu-
ti dai rispettivi supporters con
3511 e 3148 voti.
Nicole Parisi, ginnasta vice-
campionessa d’Italia nella Rit-
mica con la PGS Auxilium Ge-
nova, festeggia nel Trofeo Co-
sta Crociere. I suoi 4322 voti le
permettono di esser irrag-
giungibile tra le Junior dove
brillano anche Giorgia Valan-
zano (3719),vicecampionessa
europeaconilGruppoPattina-
toriSavonesi,edElisaFruttau-
ro (3553), danzatrice campio-
nessa iridata spezzina con la
Master Ballet.
Come al solito, grandissima
“battaglia” tra i Green nel Tro-
feoAnsaldoEnergia. La spunta
Andrea Fasan. Il pugile della
Celano Boxe, capitano della
rappresentativa giovanile FPI
Liguria, ottiene 5561 voti pre-
cedendo così Alessandro Der-
midoff (Lanterna Taekwondo
–5045)eSaraDemartini(Gin-
nastica Andrea Doria – 3616).
Nel Trofeo Eco Eridania
trionfa il Basket Pegli della
presidenteAntonella Traversa
con 6032 voti in una stagione
riccadisuccessia livellogiova-
nile e in particolare in campo
femminile.Alsecondoposto le
ginnaste della Blu Genova So-
cial Sporting (5650 voti), al
terzo il Genova Nuoto (4815).
Sorridono anche Canottieri
Sampierdarenesi (4292), Ar-
cieri della Superba (4132), Sci
Club 3G (3715), Arenzano
Ducks Cheerleading (3217),
Portuali Savona Lotta (3120),
Yacht Club Italiano (2967) e i
calciatori dellaSanremo2000
(2925).
Tante stelle di prima gran-
dezza che potranno festeggia-
resulpalcopiùprestigiosouna
stagione da ricordare.

UNA SERATA speciale, con
tanto sport,molto diverti-
mento e una importante ani-
ma sociale. Appuntamento
venerdì 18maggio al Porto
Antico di Genova con la 19a
edizione del Galà delle Stelle
nello Sport. La cornice,magni-
fica, è quella della Sala Grecale
deiMagazzini del Cotone
(modulo 11). Oltre ai campio-
ni sportivi premiati (elencati
qui a fianco) parteciperanno
grandi testimonial sportivi di
livello internazionale e alcuni
personaggi delmondo della
musica e dello spettacolo. Non
mancheranno le risate grazie
ai comici di Bruciabaracche.
Il Galà sarà condotto daMi-
chele Corti (ideatore del pro-
getto e volto di SportMedia-
set) e Giorgia Cenni (giornali-
sta genovese da due anni nella
squadra di Sky Sport). Una se-
rata che sarà dedicata, così co-
me tutto il progetto Stelle nel-
lo Sport, alla Gigi Ghirotti
Onlus. Sarà il Prof. Franco
Henriquet ad aprire sul palco
ricordando il nuovo progetto
della Ghirotti e al termine del-
la serata i volontari raccoglie-
ranno donazioni omaggiando
tutti con un cadeaux Panarel-
lo. Tra tutti i partecipanti al
Galà, e questa è una novità,
sarà estratta a sorte unama-
gnifica crociera Costa. L’in-
gresso come sempre è gratui-
toma la prenotazione obbli-
gatoria allo 0103626961 o
scrivendo a info@stellenello-
sport.com.

L’EVENTO

Divertimento
esociale
per la lunga
nottedelGalà

MAUROTRAVERSO

ÈSTATAladuegiorniorganiz-
zata dalla cuneese Centallese
acatturare i riflettoridellape-
tanque, complice la concen-
trazione di tutte le stelle della
specialità impegnate nelle
manifestazionidi altissimo li-
vello, la“ParatadeiCampioni”
e il “Fagiolo d’Oro”. Ed è stata
ancora la genovese Valentina
Petulicchiodell’Abgaribadire
che questo 2018 le sta rega-
lando soddisfazioni a ripeti-
zione.
La ventinovenne, che da
una decina d’anni frequenta
l’esclusivo club della Nazio-
nale, è nuovamente salita sul
gradinopiùaltodelpodio.Do-
po i successi ottenuti sui cam-
pi della Novella, sia nella pri-
ma “Parata dei Campioni” che
in “Cuneo vive lo sport”, il se-
condo posto a Saluzzo nella

primagiornatadeiMaster,ela
conquista a Ventimiglia del
“Trofeo del 1°Maggio”, è arri-
vatal’ennesimaconfermasta-
gionale per Valentina, che si è
aggiudicata il prestigioso “Fa-
giolo d’Oro”, trofeo messo in
palio nella gara internaziona-
le a coppie ospitata dalla Cen-
tallese. Insieme alla socia di

Nazionale, lagenoveseSerena
Sacco,nonha lasciato scampo
in finale alle cuneesi Carla Fo-
gliattoedEmiliaDossettodel-
la Costigliolese. Eloquente il
punteggio della sfida conclu-
siva :13-0.Anche insemifina-
le la superiorità tecnica del
tandem genovese è emersa
contro la Caragliese di Anna

Maria Caivano e Jacqueline
Grosso, superateper13-2. Più
intenso ilmatch concomitan-
techehavistolaValleMairadi
IrmaGiraudoeFrancescaBar-
ra,cederesulrisultatodi12-7.
Nella “ParatadeiCampioni”
al femminile, la Petulicchio
non è riuscita a confermare il
successodellaprimagiornata,

cedendoinsemifinaledinanzi
a Jessica Rattenni, atleta della
San Giacomo di Imperia, sul
punteggiodi13-9.LaRattenni
si è poi aggiudicata la vittoria
finale prevalendo nella sfida
conclusivaneiconfrontidiSa-
ra Dedominici per 13-2. Nei
quarti, la giovane imperiese
aveva imposto disco rosso al-
l’altra genovese, Laura Cardo.
La stessa competizione al
maschilehanuovamentepre-
miato Diego Rizzi, indiscusso
numero uno del petanqui-
smo. Il plurititolato ventitre-
enne di Bordighera, tesserato
per l’imperiese San Giacomo,
ha superato in finale con il
classico 13-7, il cuneese della
Bovesana, Fabrizio Bottero.
Nelle due partite precedenti
Rizzi aveva castigato i due ge-
novesi Massimiliano Tiboni,
del CPSampierdarena, che gli
contese il successo in finale

nella prima giornata della
“Parata”, e Alfredo Damonte,
del Casanova, reduce dal
trionfo ventimigliese nella
gara internazionale del 1°
maggio, sconfitto nell’antica-
mera della finale. Sul terzo
gradino è finito Alessio Coc-
ciolo, del SanGiacomo, battu-
to da Bottero.
Diego Rizzi, in compagnia
dello stesso Cocciolo e del so-
lito Donato Goffredo, ha cat-
turato gli applausi del pubbli-
co nel “Fagiolo d’Oro” al ma-
schile. La terna del club cam-
pione d’Italia non ha
incontrato ostacoli nella sfida
conclusivacontrolaBovesana
di Mariano Occelli, Romano
Diglaudi, Denis Argenta, pre-
valendoseccamenteper13-3.
Molto più arduo il confronto
disemifinalecontro laBiarese
di Walter Ribero, Luca Pelle-
grino, David Marmi, superata
sul filodi lana (8-6). La santol-
cesina Casanova stavolta non
è riuscita a salire sul podio.
Con la terna composta da
Marco Sacco, Luca Casadei,
Diey Baj Faly, si è dovuta fer-
mare nei quarti di finale.
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Petulicchiosuperstaral“Fagiolod’oro”
AncoraunsuccessoperValentina, incoppiaconSacco.Nientepodioper laCasanova

Valentina Petulicchio Serena Sacco

FabioQuagliarella Goran Pandev

Nicole Parisi, ginnastica

Roberta Bianconi, pallanuoto FilippoArmaleo, scherma

Lorenzo Sommariva,
snowboardLeUnder 12, 14 e 16 del Basket PegliAndrea Fasan, pugilato


