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genova sport
DAOGGIFESTAALPORTOANTICO

Su il sipario, c’è losport
ecco lababymaratona
InaperturaancheStudenteschididanzaeschermaconspade laser
MICHELECORTI

SIALZAquestamattinailsipa-
rio sulla dodicesima edizione
dellaFestadelloSportalPorto
Antico.Due leprincipali novi-
tà: l’allargamento anche alla
zona di Caricamento e l’inse-
rimento (nei moduli) della
prima edizione di ExpoSport
per le aziende operanti nel
mondo sportivo. Apertura in
grande stile sul palco di piaz-
zaleMandraccio, con le esibi-
zioni degli studenti del King
assieme alle fasi finali degli
Studenteschi di danza. Alle
9:30,allapresenzadelleauto-
rità, la cerimonia ufficiale
d’aperturaesubitodopolaBa-
by Maratona organizzata da
LionsClubGenovaPortoAnti-
co e dedicata alla Banca degli
Occhi “Melvin Jones”. A pieno
regimeanche l’area educatio-
nal, a sinistra del palco Man-
draccio, realizzata da Stelle
nello Sport e oggi caratteriz-
zata dalla presenza di Rugby
Tots, Hwasong e Lanterna
TaekwondoassiemeaMame-
li Savate. Di fronte alla pale-
stra Mandraccio, invece, sia il

ringperprovare il Pugilato sia
l’area Marcelline per Karate e
Danza sia lo spazio Baseball
gestito dai Genova Rookies.
Attenzione, nelle vicinanze,
anche al campo da Mini-Ten-
nis mentre saranno, in parti-
colar modo, Serteco e BIC Ge-
nova a coinvolgere i giovani
nei campi da Volley e Basket
creati con il supportodi Ecop-
neus, partnerdell’Uisp. APor-

ta Siberia, per il Calcio, atten-
zione alle attività proposte
dalla Polisportiva Canevari e,
dalle 17, alle finali del torneo
giovanile “3contro3” “L’Aqui-
lone-Stelle nello Sport” orga-
nizzatedalClubErg.Ginnasti-
ca a tutto spiano, con l’Andrea
Doria, a Calata Falcone e Bor-
sellino. Da un lato, quindi, la
possibilità di fare sport e dal-
l’altro per riflettere su impor-

tanti temi. Ai Magazzini del
Cotone, luogo dedicato a di-
scipline come Tiro con l’Arco,
Badminton e Biliardo, l’area
Forum ospiterà le premiazio-
ni della Baby Maratona e del
Miurassiemeadueimportan-
ti convegni: il primo, dalle 15,
sulvaloredeidefibrillatoriau-
tomaticiesterni(EMD118)eil
secondo,acuradell’Uisp,sulle
soluzioni assicurative per le
società sportive.
Novità di quest’anno gli
speciali annulli filatelici rea-
lizzati da Poste Italiane. Tre
annulli per le tre giornate di
festa con uno speciale kit
compostoda tre cartoline con
spettacolari immagini di
sport. Gli sport da provare so-
no 72. In Calata Falcone Bor-
sellino,c’èl’Airtrackmaanche
l’acrobaticomondodelcheer-
leading. E poi scherma con
spade laserma la Festa, che si
allarga quest’anno anche in
Piazza Caricamento, arriverà
fino in fondo aiMagazzini del
Cotone, in Calata Gadda dove
ci sarà il ritorno dell’equita-
zione e la novità affascinante
del parapendio.

INSERATAAIMAGAZZINIDELCOTONE

DaGenovaaRio,
tantiospiti stellari
alGalàdeicampioni
UNA GRANDE serata di sport,
ricca di emozioni, di filmati
straordinari, di esibizioni di li-
vello mondiale. Una Notte da
Oscar per gli sportivi liguri più
votati, nell’anno che porta alle
OlimpiadidiRio.Questasera la
Sala Grecale dei Magazzini del
Cotone, al Porto Antico di Ge-
nova, sarà gremita di sportivi,
autorità, campioni. E tanti ap-
passionati.
Tutto esauri-
to, impossibi-
le trovare po-
sto.Magli ap-
passionati
potranno vi-
verla in tvdo-
mani sera
(ore 21) in
esclusiva su
Primocanale.
Sul palco campioni del cali-
bro di Igor Cassina, oro ad Ate-
ne 2004 nella ginnastica arti-
stica,ValentinaMarchei, quar-
ta nel pattinaggio di figura a
squadre alle Olimpiadi di So-
chi,Maurizio Felugo, vicecam-
pione olimpico e pallanuotista
più vincente nella storia della
Champions,AriannaRocca,az-
zurra della ginnastica, e Simo-
ne Parodi, bronzo a Londra
2012 nella pallavolo.

Sigla d’apertura affidata ad
AndreaTrabucco, dadieci anni
impegnato a creare un ponte
tra Genova e Rio, alla ricerca
delle origini del ritmo carioca.
Sul palco anche Stelle della
Danza come Elisa Fruttauro e
Laura Simonini e il gruppo
“Malanoche”chesabatoscorso
in Francia ha conquistato l’oro
agli Europei di Synchro Dance.

Da non per-
dere le incur-
sioni di Enzo
Paci eDaniele
Raco, le acro-
bazie di Fran-
cesca Marlet-
ta, Simone
Ferrari, Mi-
chele Roncan
e Paola Cas-
sottana, così

comediMicheleSilvestri,cam-
pione del mondo di freestyle e
acrobaticamarziale.
Tra i premiati i prossimi
olimpiciMatteoAicardi (palla-
nuoto), Costanza Ferro e Linda
Cerruti (sincro). Una parata di
stelle, conungrandeobiettivo:
sostenere la Gigi Ghirotti
Onlusacuièdedicatada17an-
ni questa speciale serata.
M.CO.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

UNANOTTEDAOSCAR
Da Cassina a

Marchei, fino alle
acrobazie di

Silvestri, tutti per
la Gigi Ghirotti

PALLANUOTO/LERAGAZZEDISINATRAALLE19.15CONL’ORIZZONTE

IlBogliascominavagante
allaFinalSixdiMessina
ANDREAFERRO
ITALOVALLEBELLA

AMESSINA per provare ad an-
dare il più lontano possibile. Il
Bogliasco non si nasconde in
vista della Final Six di palla-
nuoto femminile che inizia og-
gi. La favorita resta il Padova,
campione uscente, con il Mes-
sina, padrone di casa, subito
dietro. Ma al Bogliasco il ruolo
diminavagantenondispiace.E
il biglietto da visita con cui la
squadra si presenta in Sicilia è
la vittoria ottenuta sabato
scorso (ultima giornata di re-
gular season) proprio in casa
del Messina. Successo, va det-
to, contraddistinto da molte
polemiche. Perché dopo due
tempi e mezzo il Messina ha
toltolegiocatricipiùforti (Gor-
lero,Radicchi,AielloeGaribot-
ti)eha inqualchemodoagevo-
lato il successo ligure. In casa
siciliana si parla di «esperi-
menti». I maligni dicono che il
Messinaabbiavolutolasciareil
Prato (favorito nel quarto di fi-
nale con il Rapallo) alle avver-
sarie del Padova in semifina-
le:«Non lo soperché leabbiano
tolte – allarga le braccia il tec-
nicoMario Sinatra -.Ma so che
noi eravamo in partita e stava-
mo giocando meglio. Magari
avremmo vinto ugualmente».
IlBogliascostaseragiocherài
quarti contro l’Orizzonte alle
19.15. «Noi favoriti? Forse per-
ché le abbiamo battute due

volte in campionato - dice Si-
natra - Per il resto si parte tutti
alla pari. Questa formula azze-
ra tutto. Ci vuolematurità. Noi
siamogiovani,ma abbiamodi-
mostrato di essere cresciuti
nella parte finale di stagione.
Giocheremosereni.Gliobietti-
vistagionaliliabbiamogiàcen-
trati. Altre sono più favorite.
Maorachesiamoquitantovale
puntare almassimo».
A Messina si giocherà al-
l’aperto. Ma Sinatra non si

cruccia:«Quest’anno abbiamo
giocato due gare in vasca sco-
perta e le abbiamo fatte bene.
Comunque sia l’acqua sarà
sempre bagnata e la palla è
sempre rotonda. Con il tetto o
senza bisogna giocare sempre
allo stesso modo. Con intelli-
genza e consapevolezza».
A1maschile.Ultimadiregu-
lar season domani. Il Sori salu-
terà la A1 ospitando l’Acqua-
chiara alle 15. Il Bogliasco (sal-
vo) riceve alle 16 la Roma.

•••ULTIMA giornata do-
mani in A2maschile (ini-
zio per tutti alle 18). Il
Quinto, già primo, è ospi-
te del Camogli che inse-
gue il secondo posto. La
Crocera, ormai salva, a
Bologna in una gara inuti-
le. Il Nervi deve evitare la
retrocessione diretta, tra-
sferta difficile a Torino e
(vista la possibilità di una
sconfitta) deve sperare
che il Bergamo non vada
oltre il pari a Chiavari. Pe-
nultima giornata in B: sfi-
da tra le due big Sturla e
Arenzano (ore 15), al La-
go Figoi (16) il CN Sestri-
Rapallo, Livorno-Aragno
Rivarolese (17.30).
A.FER.

A2maschile

••• PERDE ancora l’Alba-
ro Nervi, ultimo e virtual-
mente retrocesso in A2
femminile. La Promogest
vince 12-3, ma lo fa con
cavalleria. Le sarde, mes-
so al sicuro il risultato,
mettono in campo le se-
conde linee senza forza-
re: «Un bel gesto contro
una squadra di giovanis-
sime» dice il tecnico Pie-
ro De Salsi. La Locatelli,
invece, perde contro il
Como (7-4) e deve solo
pensare ai playout che si
giocheranno contro la Ca-
nottieri Milano. Domenica
alle 15 Nervi in casa della
capolista Florentia. La
Locatelli alle 17 a Verona.
I. VALL.

A2 femminile

La festa dello Sport dello scorso anno: qui volley


