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STELLE NELLO SPORT

Il ciclone Ferlito scatena la Festa
La ginnasta: «Evento tra i più belli d’Italia». Placcaggi e sorrisi con l’azzurro Castello
SULLA FESTA dello Sport è
passato il ciclone Ferlito. Altro
chepochegoccedipioggiache
anzi hanno rinfrescato e per
nulla smorzato le migliaia di
giovani che hanno provato
per tutto il giorno le oltre 120
attività e discipline proposte
nel Parco Olimpico del Porto
Antico. Più di 4.000 persone
hanno abbracciato la stella
della ginnastica, Carlotta Ferlito, che dopo essere salita venerdì sera sul palco del Gala
delle Stelle è tornata per la
grande Festa della Ginnastica
promossa dal Comitato ligure
del presidente Pino Raiola.
Selfie e autografi in serie. Ragazzine in delirio per la campionessa che è amatissima e
molto seguita sui social. «È
sempre emozionante ricevere tutto questo affetto - sorride Carlotta - e sono davvero
felice di aver partecipato a un
evento tra più belli che abbia
visto in Italia».
Un sabato da record con il
Miglio Blu corso da centinaia
di amanti del podismo tra cui
Emma Quaglia, dopo la Baby

Il flash mob della Pgs Auxilium sul palco della Festa dello Sport
Maratona che è stata “lanciata” da Edoardo Stochino. Tante le presenze istituzionali,
dopo il taglio del nastro di venerdì mattina da parte del
Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.
Applausi per il freestyler
Paolo Rossi che alterna esibizioni sul palco a sfide uno controunonella“gabbia”sulpiazzale Mandraccio. Alla Festa

La ginnasta Carlotta Ferlito “assaltata”

Il programma

Alle 12.30 il flash mob del palleggio
••• UNA DOMENICA di eventi e di festa per tutti. Alle
12.30 sotto il palco del Mandraccio il flash mob del palleggio con 100 palloni “stelle nello sport” in omaggio e
tanti premi. Da tutti italia arrivano i migliori performer del
Calistenichs mentre per tutta la mattinata la Festa sarà
“Special” e “paralimpica”. Raccolta delle scarpe usate allo stand Esosport per costruire la Pista di Pietro Mennea.

PRIMA CATEGORIA/ NEI PLAYOUT GIOISCE IL TORRIGLIA

Burlando sogna, San Desiderio giù
Bargagli ko 5-1, la squadra di Bonaldi approda in semifinale playoff
PIERO OTTONELLO

CONTINUA il sogno della Burlando che domenica prossima
affronterà la vincente di Sanstevese-Dianese&Golfo nella
semifinale dei playoff, mentre
ha già tagliato il traguardo salvezza il Torriglia che vincendo
anche il ritorno dei playout ha
condannato il San Desiderio
alla retrocessione in Seconda
categoria.
Le attenzioni principali erano per la sfida tra Burlando e
Bargagli con la squadra di Joscka Bonaldi chiamata a confermare quanto di buono fatto
vedere durante l’annata e il
Bargagli reduce dalla sfida tiratissima con la Cogornese e
con giocatori più abituati alle
gare di questo livello. È finita
5-1 per la Burlando, punteggio fin troppo largo ma che ha
sancito una supremazia apparsa netta fin dalle prime
battute. A spezzare l’equilibrio è stato la rete di Russotti
dopo soli 10’ minuti, seguita
dall’infortunio a Mincolelli e
quindi dalla doppietta di Cimieri che ha chiuso la pratica
per il Burlando in poco più di
mezzora. Nella ripresa le reti
di Rotela, Bianco per il Bargagli e Vargiu allo scadere hanno
soltanto arrotondato il risultato. «Ha vinto la squadra migliore anche se spiace un po’
per l’entità del risultato – dice
Gianni Siri, allenatore del Bargagli – ringrazio comunque i
ragazzi per il mezzo miracolo
compiutoperarrivarefinqui».
Grande soddisfazione, ma
niente euforia per Bonaldi:
«Bello, ma siamo ancora a metà dell’opera – attacca il tecni-

BURLANDO

5

pt 11’ Russotti, pt 31’ e 35’ Cimieri;
st 24’ Rotela, st 47’ Vargiu

BARGAGLI
st 25’ Bianco

1

TORRIGLIA

st 21' Gelmi, st 28' Perino

SAN DESIDERIO
pt 20' Tezza

2
1

BURLANDO: Leone, Mazzier, Savona
(25' st Ruiz), Oppedisano, Drago, Pirani, Russotti (36' st Vargiu), Rotela,
Boero (40' st Bolanos), Cimieri, Scigliano (14' st Ravera). A disp. Albanese, Rebollini. All. Burlando

TORRIGLIA: Tovani, Stefanati,
A.Avanzino, M.Avanzino, Conte (45'
st Pinna), Schiaffino (15' st La Barbera), Nanio, Obino (40' st Mangini),
Gelmi, Perino, Verduci (29' st Andriello). A disp. Se.Garbarino, Mozzone. All. Si.Garbarino

BARGAGLI: Nora, Sugrenti (20' st
Bruzzone), Pezzoli (10' st Oddone),
Napello, Trocino, Gibertoni, Mincolelli (13' pt Branca), Novelli, Luvotto,
Bianco, Solidoro. A disp. Megazzini,
Lachina, Guglielmucci, Valenzona.
All. Siri

SAN DESIDERIO: Camogliano, Ramella, Carrus, Tezza (44' st Bortolai),
Lucentini, Barbi, Ganci (26' st Bucchieri), Franchin, Rosatelli, Bisogni,
Lena. A disp. Perelli, Rapetti, Minutoli, Migliaccio, Bellotti. All. Stevano

PALLAVOLO/ OGGI AL PALAMARAGLIANO

Serteco sul parquet
nella finale Under 18

Normac, test con North Carolina

VANNOinscenaoggialPalaMaragliano di Genova Prato
le finali regionali Under 18,
trofeo dedicato alla memoria di Giorgia Longo.
Alle ore 15 la finale maschile. A giocarsi il titolo regionale saranno Spinnaker
Albisola e ABC Volley La Spezia. La sfida avrà un doppio
valore: non solo chi vince si
prenderà il titolo ligure ma

accederà anche alla Finale
Nazionale Under 18 che si
diputerà a Taranto dal 5 al 10
giugno.
Alle 18 andrà invece in
scena l’ultima sfida per le
Under 18 femminile, Trofeo
“Giorgia Plays With Me”. In
campo si affronteranno l’Albisola Pallavolo e la Serteco
Volley School, anche in questo caso in palio c’è pure l’ac-

co della Burlando – siamo già
andati oltre ogni aspettativa
ed è un’impresa, ma vogliamo
fare ancora meglio».
Festa senza freni, invece,
per i biancocelesti del Torriglia che hanno centrato la permanenza in Prima categoria
condannando alla seconda retrocessione in due anni il San
Desiderio. I valligiani erano
favoriti dopo la vittoria dell’andata, ma hanno dovuto
penare dopo la rete iniziale di
Tezza. A rimettere le cose a
posto ci hanno pensato Gelmi
e una punizione di Perino. «A
settembre ci davano per spacciati e invece abbiamo ribaltato tutto – dice l’allenatore Simone Garbarino – grazie a
tutti i giocatori, quelli che
c’erano e quelli che sono arrivati con me».

cesso alla fase finale NazionaleinprogrammaaBormio
dal 12 al 17 giugno.
In serata, alle ore 21, la prima squadra della Normac
Avb incontrerà la formazione della University of North
Carolina in una partita amichevole. La squadra americana sta effettuando una
tournée in Europa e ha disputato alcune partite in Italia, a Garlasco e Lurano, prima di approdare a Genova.
Sarà un’ottima occasione
per vedere all’opera un’altra
“scuola” di volley e festeggiare il buon campionato (il
nono consecutivo in B2) appena concluso.
M. CO.

Castello e i piccoli rugbysti

sono passati Perin e Zapata,
Medeiros e Pereira e soprattutto Fabio Quagliarella incoronato al Gala delle Stelle. Ma
sono migliaia i ragazzini delle
società sportive liguri che sono stati protagonisti in tante
discipline.
La Pgs Auxilium ha “esagerato”. Dopo la tradizionale
adunata in Piazza delle Feste
con le esibizioni di tutte le sezioni, ha dato vita a un flash
mob con 1000 partecipanti
che hanno fatto uno show
pazzesco. Da Guinness.
Tanti i ragazzini che hanno
potuto giocare a rugby con un
fenomeno come Tommaso
Castello, giocatore della Nazionale italiana. Tra un placcaggio e l’altro autografi e foto
a go go. Lezioni di scherma da
parte di Luisa Tesserin, talento della Cesare Pompilio. Esibizioni spettacolari di Calistenichs e tante attività “educative” nell’area di Stelle nello
Sport. Presenza fissa anche
quella dei volontari della Gigi
Ghirotti che raccolgono fondi
nel cuore del Piazzale Mandraccio offrendo a tutti un
dolce cadeau.
Tanto gioco e divertimento
ma anche spunti di riflessione. Molto partecipato l’incontro sul tema “ASL3 e CIP: il benessere della persona con disabilità attraverso la pratica
sportiva”.

SECONDA/ GAMBA E VARGIU DECISIVI

Pontecarrega salvo
Don Bosco in Terza

Campo Ligure risale dopo un anno
CARLO ACTIS

IL PONTECARREGA batte
(2-0) il Don Bosco nella finale
di ritorno dei playout e conquista la salvezza, condannando i salesiani alla retrocessione in Terza categoria.
Dopo la sconfitta per 1-0
subita all’andata, il Pontecarrega non aveva altra scelta
che lanciarsi subito all’assalto degli avversari alla ricerca
della vittoria. E dopo soli 7
minuti arrivava la rete del
vantaggio grazie a un preciso
colpo di testa di Gamba su
cross di Carboni.
Il Don Bosco perdeva subito per infortunio l’attaccante
Cipollina e non riusciva a
riorganizzarsi per la rimonta.
Solo in avvio di ripresa Ariotti
costringeva Balbi a una difficile parata. Due minuti dopo,
ancora Gamba protagonista
con un passaggio smarcante
per Vargiu che raddoppiava,
facendosicosìperdonareilrigore fallito sabato scorso.
PartitadecisaePontecarrega che controllava senza problemi. Nel finale al Don Bosco
saltano i nervi: Benedetti viene espulso per doppia ammonizione e con lui anche
Moscarielloperproteste.Allo
scadere allontanato sempre
perprotesteanchel’allenatore Ricagni. Per il Pontecarrega è la fine di un incubo. Retrocesso dalla Prima categoria e partito per riconquistarla è andato incontro a una
stagione sfortunata tra infortuni ed episodi negativi, rischiando addirittura di finire

PONTECARREGA

2

DON BOSCO

0

pt 7’ Gamba, st 7’ Vargiu

PONTECARREGA: Balbi, Gamba, Ratazzi, Viarengo, Chiesa (41’ st Gattulli), Solari, Galletti, Balletto (44’ st
Casi), Carboni (23’ st Rescassi), Sarpero, Vargiu. All. C.T
DON BOSCO: Di Moro, Agosti, Bisagno, Benedetti, Moscariello, Piras
(42’ pt Medulla), Cani, Garbarino,
Lutero (26’ st Maggiolo), Ariotti, Cipollina (14’ pt Pizzorno). A disp. Camisasca, Esposito, Gjoka, Caverzaghi. All. Ricagni
Note: espulsi st 41’ Benedetti, 42’ Moscariello

in Terza. Alla fine la salvezza è
un traguardo da festeggiare.
Si è giocata anche la penultima giornata di Terza categoria che ha visto la promozione con un turno d’anticipo
del Campo Ligure, che ritorna
così in Seconda dopo solo un
anno. Decisiva la vittoria
(3-1) sul campo del Crocefieschi. L’Old Boys fermo per il
turno di riposo è ora staccato
di sei punti.
Terza categoria: CampeseMontoggio 0-6; Ceis-Sporting Ketzmaja 2-1; Crocefieschi-Campo Ligure 1-3; San
Giovanni
Battista-Bavari
1-4; Valpolcevera-Afrodecimo 0-1; Lido Square-Cep 1-2;
Savignone-Granarolo 1-5;
Oggi Virtus Granarolo-Golacademy. Ha riposato Old
Boys.

