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IL GALÀ DELLE STELLE/ ZAPATA, MEDEIROS E PEREIRA CON I BABY-CALCIATORI. IL BOMBER DORIANO: «RESTO E SENZA GIGI SEGNO DI PIÙ...»

Quagliarella & Co., campioni di sorrisi

Perin: «Non sono l’erede di Buffon, ma punto all’azzurro». E a un bimbo guarito al Gaslini: «Le vere vittorie»
VALERIO ARRICHIELLO

IL CLOU arriva la sera, quando
Fabio Quagliarella riceve il premio di “Rossoblucerchiato dell’Anno”. Ma le emozioni sono
durate per tutto il giorno, con
Zapata,Perin,Medeiroseitanti
campioni arrivati al Porto Antico. Dove ieri è si è aperta la Festa dello Sport, culminata nel
19° Gala delle Stelle nello
Sport, in serata nella Sala Grecale dei Magazzini del Cotone.
Il protagonista è stato il capitano della Samp, il rossoblucerchiato più votato davanti a
Pandev, assente giustificato visto l’arrivo imminente del terzo figlio. «In sala vedo tanti giovani - ha detto il bomber doriano - il consiglio è crederci sempre, non arrendersi mai. Il
calciomercato? È per i più giovani... Se mi sento “genovese”?
Sì, qui sto una favola, penso
proprio che la mia carriera andrà avanti con questa maglia
che adoro. Ho avuto la fortuna
di giocare insieme a Buffon e la
persona è ancora più grande
del campione straordinario.
Sta dimostrando di essere ancora il numero uno, gli auguro
di continuare a giocare, meglio
se non in Italia, così posso segnare qualche gol in più...».
Lunga giornata di sport, col
PortoAntico trasformato inpalestra a cielo aperto. Dove c’è
chiballailtango,chiprovailcanottaggio e chi si diverte con i
palleggi freestyle. Poi arrivano
gli eroi della domenica. Per la

Mattia Perin alla Festa dello Sport in mezzo a grandi e bambini

Duvan Zapata firma autografi
Samp c’è Zapata: Duvan resta
in silenzio con i giornalisti ma
si dedica anima e corpo ai tanti
baby-calciatori presenti. Che si
dividono tra il colombiano e i
genoani Medeiros e Pereira. I
portoghesilancianolasfidaper
l’anno prossimo: «Vogliamo
fare una grande stagione col
Genoa». Iuri resterà rossoblù
almeno altri 12 mesi: «Sono in
prestito dallo Sporting, qui sto
bene, mi fa piacere sia rimasto
Ballardini, spero mi aiuti a diventare più forte. Sono felice di
come sono andati questi mesi. I

Foto di gruppo per Medeiros

FOTOSERVIZIO PEGASO

Carlotta Ferlito con le ginnaste

Al Porto Antico

La “Festa dello Sport” continua oggi
e domani fra giochi, eventi e flash mob
••• CONTINUA al Porto Antico la 14a edizione della “Festa
dello Sport”, con tante discipline da provare dalle 9 del
mattino al tardo pomeriggio. Oggi e domani spazio soprattutto alle famiglie e tutti i giovani che potranno riempire di “timbrini” il loro “passaporto dello sportivo”. È anche una grande Festa Paralimpica: domattina smolte attività dedicate ad atleti diversamente abili. Sul Palco del
Mandraccio anche due flash mob: con la Danza Auxilium
oggi alle 17 e con i palleggi free style domani alle 12.30.

Ruggeri e Quagliarella

L’esibizione di Nicole Parisi
momenti più belli? Contro Cagliari e Verona».
Poco più in là, in un altro
stand, c’è Perin. Il portiere ha
appena incontrato un tifoso
speciale: «È un bimbo che avevo conosciuto al Gaslini con
Burdisso. Ora sta bene e queste
sono le vere vittorie della vita».
Perin non parla del suo futuro,
ma dedica un pensiero a Buffon
e alla Nazionale: «Con la sua
classe,Gigipuòsmetterequando vuole, dobbiamo solo aspettare la sua scelta. Io suo erede?
No, ma punto alla maglia az-

zurra. Un messaggio a Mancini? I messaggi si mandano sul
campo ma spero di essermi
guadagnato la convocazione».
Dal pomeriggio alla sera. Il
Galà, come da tradizione, rappresenta l’atto finale di una
maratona del voto, con
302.595 preferenze espresse
dagliappassionatipereleggere
i loro sportivi preferiti. Sul palco della Sala del Grecale si alternano star che premiano (le
stelle della ginnastica Carlotta
Ferlito e Alberto Busnari, il
campione di nuoto Fabio Scozzoli, il “Diablo” della bici Claudio Chiappucci, l’attaccante
della Pro Recco e del Settebello
Francesco Di Fulvio) e gli atleti
liguri premiati nella categoria
Big, come lo snowboarder Lorenzo Sommariva (Trofeo Erg)
elapallanuotistaRobertaBianconi (Trofeo Villa Montallegro). Tra gli Junior è la serata di
Filippo Armaleo della Pompilio
Scherma (Trofeo Cambiaso
Risso) e Nicole Parisi della PGS
Auxilium Genova (Trofeo Costa Crociere). E ancora, premi
per Andrea Fasan della Celano
Boxe (Trofeo Ansaldo Energia)
e il Basket Pegli (Trofeo Eco Eridania). Sport ai massimi livelli
che si fonde con lo spettacolo,
grazie a Enrico Ruggeri e Paolo
Conticini, testimonial della
Partita del Cuore (a Genova il
30 maggio). Con loro anche i
“Campioni del Sorriso”, Antonio Ornano e i Soggetti Smarriti: tutti insieme per sostenere
la Gigi Ghirotti Onlus.

