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PALLANUOTO

FinalSix
femminile
toccaaRapallo
eBogliasco
ITALOVALLEBELLA

UNA SOLA favorita alla scu-
detto e cioè l’Orizzonte Cata-
nia.Ma dietro tutte le altre
sono pronte a darsi battaglia,
anche perché il secondo e il
terzo posto valgono la quali-
ficazione alle coppe euro-
pee. Ilmassimo campionato
di pallanuoto femminile sfo-
glia la suamargherita in
questoweekend. La Final Six
si gioca da oggi a domenica a
Firenze. Con l’Orizzonte in
Toscana ci saranno anche
Padova, Roma,Milano, Ra-
pallo e Bogliasco. E proprio
le due liguri strizzano l’oc-
chio a un piazzamento sul
podio. Non è impossibile,ma
nemmeno semplicissimo.
Intanto bisogna superare i
quarti di finale che si gioca-
no oggi: alle 18.30 il Boglia-
sco se la vede con la Roma, a
seguire, alle 20, Rapallo af-
frontaMilano. Chi vince la
prima sfida troverà domani
in semifinale l’Orizzonte,
l’altra vincente affronterà il
Padova. Domenica sarà gior-
no di finali. Alle 16.30 quella
per il terzo posto (in palio
l’accesso alle coppe euro-
pee), alle 18 la finalissima.
Mario Sinatra, tecnico del
Bogliasco, dice di aver visto
«lemie ragazze con gli occhi
belli carichi, arrivare qui è
solo il primo traguardo:
adesso vogliamo provare a
non accontentarci». Luca An-
tonucci, allenatore del Ra-
pallo, guarda al passato: «Un
anno fa, di questi tempi, ci
stavamo giocando i playout
per restare in A1 – ricorda -
ora siamo qui. Tutto quello
che riusciremo a ottenere
dalla Final Six sarà un qual-
cosa in più rispetto al previ-
sto.Ma ci proveremo davve-
ro. Perché possiamo giocar-
cela».
Il Bogliasco con la Roma si
troverà di fronte una squa-
dra di qualità:«Non pensia-
mo agli altri, ma a noi stesse»
ordina Sinatra. Il Rapallo af-
fronteràMilano con cui ha
pareggiato solo sabato scor-
so: «Orizzonte strafavorito, il
mancato scudetto avrebbe
dell’incredibile – dice Anto-
nucci - poi dietro Padova e
Roma. Quindi ci siamo sullo
stesso piano noi, Bogliasco e
Milano.Ma, tolto l’Orizzon-
te, può succedere di tutto».
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IlprimoOscarèper laFraschini
Premiata lapattinatrice. Il 18 inarrivoScozzoli,ChiappuccieRuggeri
UNA PARATA di Stelle per la
“Notte degli Oscar dello Sport
ligure”. Venerdì 18 maggio ai
Magazzini del Cotone (dalle
20.15) saranno premiati gli
sportivi liguri e le società del-
l’anno. Straordinaria la parte-
cipazione di testimonial e per-
sonaggi delmondodellamusi-
ca edello spettacolo, tutti uniti
per sostenere la Gigi Ghirotti
Onlus a cui il Galà è da sempre
dedicato.
Dal mondo del nuoto arriva
Fabio Scozzoli, detentore di sei
medaglie Mondiali e 11 titoli
europei. Nel pieno del Giro
d’Italia fa tappaaGenovaClau-

dio Chiappucci, il Diablo che
proprio 25 anni fa batteva In-
durain sulle Dolomiti. A cele-
brare la ginnastica il quattro
volte olimpicoAlberto Busnari
dell’Aeronautica Militare. Tra
gliospitid’onoreEnricoRugge-
ri,prestigiosotestimonialdella
Partita del Cuore che si gioche-
rà a Genova il 30maggio.
Tra tutti i partecipanti sarà
estratta una crociera Costa e a
ognuno sarà donato un cadeau
Panarello dai volontari della
Gigi Ghirotti che raccoglieran-
no offerte nel foyer al termine
della cerimonia. La partecipa-
zione alla Notte degli Oscar è

gratuita ma la prenotazione
obbligatoria alla mail in-
fo@stellenellosport.com o te-
lefonando allo 0103626961.
Ieri, alla Casa delle Federa-
zioni, un Oscar speciale è stato
consegnatodaStefanoAnzalo-
ne, consigliere delegato allo
Sport del Comune di Genova, a
Paola Fraschini, sette volte
campionessa mondiale di pat-
tinaggioeoraprotagonistacon
il Cirque du Soleil in Canada e
Stati Uniti. Premiata anche
Giorgia Valanzano, giovane
pattinatrice savonese che il 18
maggio sarà in raduno con la
Nazionale. Sul palco del Galà

saliranno Fabio Quagliarella e
Goran Pandev, i big Lorenzo
Sommariva(snowboard),Pape
Ba (karate) eGiovanni Sciacca-
luga (nuoto paralimpico), Ro-
berta Bianconi (pallanuoto),
MartinaCarraro(nuoto)eErica
Benzini (tiro con l’arco). Poi gli
junior Filippo Armaleo (scher-
ma), Marco Zoratti (pallavolo)
e Alessandro LaMantia (atleti-
ca), Nicole Parisi (ginnastica)
ed Elisa Fruttauro (danza). I
GreenAndreaFasan(pugilato),
Alessandro Dermidoff
(taekwondo) e Sara Demartini
(ginnastica). E le 10 società re-
gine: Basket Pegli, Blu Genova
Social Sporting (ginnastica),
Genova Nuoto, Canottieri
Sampierdarenesi, Arcieri della
Superba,SciClub3G,Arenzano
Ducks Cheerleading, Portuali
SavonaLotta,YachtClub Italia-
no (vela) e Sanremo 2000 (cal-
cio).Paola Fraschini

GIROD’ITALIA/DUMOULIN,FROOMEEARUSOFFRONO

Yates&Chaves,attentiqueidue
I compagnidi squadradominanosull’Etna, l’ingleseè lanuovamaglia rosa
dall’inviato

GIORGIOVIBERTI

MONTE ETNA (CATANIA).
Attenti a quei due. Sulle pen-
dici dell’Etna, nel primo arri-
vo in salita del Giro, tutti
aspettavano le stoccate di
Dumoulin, Froome e Aru. In-
vece ha dominato la strana
coppia della Mitchelton
Scott: il 28enne colombiano
Esteban Chaves ha conqui-
stato la tappa dopo essere
stato in fuga per 120 km, il
25enne britannico Simon
Yateshaconclusoal suo fian-
co e tolto la maglia rosa a
Dennis. Staccati di quasi
mezzo minuto tutti gli altri,
da Pinot a Pozzovivo, da Lo-
pez a Dumoulin, da Aru a
Froome.
Il finale è statounquadret-
to commovente di fairplay.
Yates, che è parso avere una
marcia in più, ha esitato a
lungo prima di scattare dal
gruppodeibigchestavainse-
guendo il fuggitivo solitario
Chaves: non voleva guastare
la festa del compagno. A 1,5
km dal traguardo è partito e
in breve l’ha raggiunto, la-
sciandogli però la vittoria e
rinunciando a 4 preziosi se-
condi di abbuono. Chaves,
commosso, l’ha ringraziato
col suo sorriso contagioso:
«Ma il leader della squadra è
lui, del resto ha la maglia ro-
sa». Il colombiano intanto ha

indossatoquellaazzurradel-
lamontagna.

I sacrifici del colombiano
Dopo appena 6 tappe e una
salita vera, l’impressione è
che già domani a Montever-
gine e soprattutto domenica
sul Gran Sasso sarà difficile
prescinderedaquestoversa-
tile tandem Mitchelton. An-
che perché fra i rivali solo Pi-
notePozzovivohannodimo-
stratobuonacondizione.Du-
moulinha tentatouno scatto
maèrimbalzatoindietro,Aru
e Froome sono rimasti ag-
grappati aimigliori grazie al-

l’orgoglio più che alla condi-
zione fisica. Non va dimenti-
cato che Chaves perse il Giro
2016 solo all’ultima salita,
superato in extremis da Ni-
baliaSant’AnnadiVinadio.In
quella stessa stagione fu poi
3° alla Vuelta e 1° al Lombar-
dia. «Questo giorno sull’Etna
lo ricorderò per sempre» ha
detto, memore certo del ter-
ribile incidente nel Laigue-
glia2013,quandocadendoin
discesa subì numerose frat-
ture, fu ricoverato in codice
rossoe sottopostoaun inter-
vento di quasi 8 ore. I medici
gli dissero che non sarebbe
maipiùsalito inbici, lui inve-
ce con sacrifici enormi riuscì
a smentirli anche se col re-
taggiodi undeficit funziona-
le al bracciodestro.Nella rie-
ducazione fu decisiva la sua
amica fisioterapista Diana,
morta tragicamente lo scor-
solugliodopoesserestatain-
vestitaduranteunacicloturi-
stica:a leiEstebanhadedica-
to la vittoria di ieri.
Ancora più convincente è
stato però l’exploit di Simon
Yates, gemello dell’altret-
tanto talentuoso Adam. Si-
mon va bene in salita, è un
buoncronomanedègiàstato
6°allaVueltae7°alTour:con
Chaves terzo in classifica,
può diventare l’uomo nuovo
di questo Giro. Attenti a quei
due.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

•••Ordine d’arrivo della
6a tappa da Caltanissetta
all’Etna, di 169,4 km.
1. Esteban Chaves (Col) in
4h16’11” (+10” abbuono)
(media 39,700)
2. Yates (Gbr) s.t.
3. Pinot (Fra) a 26”
4. Bennet (Aus) s.t.
5. Pozzovivo (Ita) s.t.
8. Dumoulin (Ola) s.t.
9. Aru (Ita) s.t.
10. Froome (Gbr) s.t. 11.
21. Dennis (Aus) a 1’04”

Classifica generale:
1. Simon Yates (Gbr)
22h46’03” (km 929,7,
media 40,832)
2. Dumoulin (Ola) a 16”
3. Chaves (Col) a 26”
4. Pozzovivo (Ita) a 43”
5. Pinot (Fra) a 45”
6. Dennis (Aus) a 53”
7. Bilbao (Spa) a 1’03”
8. Froome (Gbr) a 1’10”
9. Bennett (Aus) a 1’11”
10. Aru (Ita) a 1’12”
11. Betancur (Col) a 1’21”

Arrivo & classifica

EstebanChaves vince la tappa, SimonYates prende lamaglia rosa: doppia festa LAPRESSE

25 MASSAGGI
eCUREESTETICHE

A.A.A.A.A.A.A.MARASSINovità!!
Giapponese. Telefono 380.17.33.393

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO
massaggiatrice orientale. Tel.
366.41.08.258

A.A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
Massaggio completo. Novità
Orientale. Telefono 327.68.08.076

A.A.A.A.A.A.A. SESTRIPONENTE
Bellissima Coreana. Telefono
327.02.34.326

A.A.A.A.A.A. BRIGNOLENovità
Orientale. Telefono 351.10.90.667

A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE-FOCENovità
Orientale. Telefono 366.97.21.434

A.A.A.A.A.A. RAPALLO novità,
massaggiatrice argentina. Tel.
327.43.13.178

A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
Nuovissimamassaggiatrice
Orientale. Telefonare 366.93.82.030

A.A.A.A. CHIAVARI bellissima nuova
massaggiatrice orientale,
affascinante. Tel. 366.47.51.887

A.A.A.A. PIETRALIGURENuovissima
Massaggiatrice Cinese. Spettacolare
presenza. Tel.331.99.70.255

A.A.A. GENOVABRIGNOLE
nuovissima!! bellissima bambolina
polinesiana, giovanissima,
completissima. tel 366.26.23.434

A.A. CHIAVARImassaggiatrice
esclusiva per distinti, trattamenti
unici, completissima. Tel.
351.11.71.080

A.A. CHIAVARImassaggiatrice
stupenda novità, disponibile bella
presenza, completissima. Tel.
342.77.52.657

A.A. SAVONA.Novità in città! Tx,
bellissima, giovanissima,
completissima. Cell. 334.3771264.

A.A. SAVONA tx 19 anni
completissima. Novità in città! Cell.
327.1928998.

A. CHIAVARI new! new!meravigliosa
come sempre, appena tornata in città,
massimo relax. TeL. 331.88.95.924

A. GENOVAMassaggiatrice TX
Brasiliana, dolce, severa. Tutto senza
fretta. Telefonare 328.69.06.290

ALBISSOLA bellissimamassaggiatrice
araba, bravissima, dolcissima,
disponibile per tutto. tel
351.09.33.882

ALBISSOLA bellissimamassaggiatrice
indiana, giovanissima, molto
disponibile, per tuoi desideri. Tel
351.04.31.829

ALBISSOLA giovanissima cubana
massaggiatricemolto disponibile e
molto carina. Tel. 351.20.62.285

CENTROmassaggio rilassante via
Eridania 1 - 3 R Sampierdarena. - Tel.
333.150.92.06

CHIAVARI stupenda novità,
giovanissimamassaggiatrice,
esclusiva, per distinti,
completissima!! indimenticabile!! Tel
333.78.01.544

GENOVABrignolemassaggiatrice
bellissima, dolcissima presenza,
completissima, ambiente tranquillo,
pulito. - Tel. 351.058.11.58

GENOVAMolassana, novità,
massaggio orientale bellissimo. - Tel.
334.36.85.176.

GENOVA Sanfruttuoso nuova
massaggiatrice giapponese, molto
brava, disponibile. - Tel.
327.70.29.929.

GENOVABRIGNOLE novità giovane
massaggiatrice, ambiente tranquillo,
dolce, brava, momento relax. Tel.
334.86.16.213

GENOVAVOLTRImassaggiatrice
filippina fresca, completissima, relax
assoluto, tutto con calma. Tel.
334.15.38.295

LASPEZIA prima volta, giovane
stupenda caraibica, massaggi
completi, tutti giorni. tel
333.88.59.992

LASPEZIACENTROMassaggiatrice TX
sorprendente novità Brasiliana,
gradevolissima presenza. Assoluto
relax! Telefono 371.38.48.900

LAVAGNA spettacolare
massaggiatrice, tutto con calma,
dolce relax, unameraviglia!! tel
370.30.19.697

MASSAGGIATRICE russa di classe,
bella presenza, permassaggi relax. -
Tel. 333.14.27.675

NUOVO CentroMassaggi,
massaggiatrici bellissima presenza
via Palmaria 23R. - Tel. 339.61.64.336

NUOVO centromassaggi Genovanervi
via Oberdan 66r. - Cell. 351.15.19.175

RAPALLO 2 giovani orientali bella
presenza, esperte, indimenticabili. Ti
aspettiamo... Tel. 348.13.87.039

RAPALLO bellissimamassaggiatrice
venezuelana doc, esperta,
coinvolgente, molto accogliente. Tel
371.37.14.387

SAMPIERDARENAMassaggiatrice
Italiana - Calabrese nuovissima,
bellissima presenza, riservata,
sempre disponibile. Telefono
351.04.61.825

SAMPIERDARENA Sorprendente
novità! Massaggiatrice splendida,
fresca, incredibile, completissima,
riservata, accogliente. Telefono
351.12.53.364

SAMPIERDARENA Strepitosa
massaggiatrice Orientale,
completissima. Tutti giorni sino alle
23. Telefonare 380.59.96.994

SAMPIERDARENA-FIUMARA
Splendida, assoluta novità Orientale,
proponemassaggi completi,
indimenticabili. Telefonare
328.78.71.298

SESTRILEVANTE nuova
massaggiatrice giapponese, molto
brava, disponibilissima, bella
presenza. Tel 389.57.26.005

SESTRIPONENTE Inseparabili
massaggiatrici Orientali propongono
indimenticabili trattamenti
personalizzati. Tutti giorni.
Telefonare 327.66.92.855

TX Chiavari abilissima italiana Tx relax
molto completo disponibile 24H. - Tel.
339.57.05.821
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