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ALucerna
Perinocerca
diqualificarsi
all’Olimpiade
PARTE domani a Lucerna la
Fisa EuropeanOlympic Qua-
lification Regatta, le gare di
qualificazione olimpica che
decideranno gli ultimi equi-
paggi che staccheranno i re-
stanti pass per l’Olimpiade
di Rio de Janeiro di agosto.
Sul leggendario e stupendo
bacino di regata del Rotsee
sette barche azzurre si gio-
cheranno la chance finale
per andare in Brasile, tro-
vandosi di fronte armi di
tutto rispetto. Gli azzurri
(un totale di 25 atleti, 17 ra-
gazzi e 8 ragazze) sono già
arrivati giovedì al News Re-
gatta Center per i primi alle-
namenti. Per Genova e la Li-
guria tutte le speranze sono
per l’ex delMurcarolo Paolo
Perino, oggi alle Fiamme
Gialle, che gareggerà sul
singolo e dovrà dare ilmas-
simo vista l’agguerrita con-
correnza. Le barche italiane
ancora da qualificare per Rio
sono infatti le seguenti: pro-
prio il singolo seniorma-
schile di Perino, quattro di
coppia seniormaschile, otto
seniormaschile, singolo se-
nior femminile, doppio se-
nior femminile, due senza
senior femminile, doppio
pesi leggeri femminile. Sa-
ranno in pratica le acque del
Rotsee a decidere, nazione
per nazione, gli ultimi armi
da portare a Rio, e di certo
per le barche azzurre le insi-
die sono dietro l’angolo. Da
temere soprattutto gli equi-
paggi della Nuova Zelanda,
quelli degli Stati Uniti, i ca-
nadesi, gli australiani, i te-
deschi ed i polacchi, anche
se le sorprese, vista anche la
posta in palio, nonmanche-
ranno secondo gli addetti ai
lavori.
Le batterie prenderanno il
via domani tra le 10 e le
13.30, poi a seguire recuperi
e semifinali, sino amartedì
24 quando verranno decre-
tati i vincenti con le finalis-
sime con vista su Rio.
B.D’A.
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IlGalà lancia lesfideperRio
Cassina: «Siamodaoronella ritmica». FerroeCerruti: «Sincrodamedaglia?Unsogno»
FRANCESCOGAMBARO

UNANOTTEdaOscarnell’anno
che porta alle Olimpiadi di Rio.
Ma soprattutto una grande se-
ratadi sport conmolti campio-
ni di ieri e di oggi, tanti giovani
che sperano di diventarlo do-
mani. La 17a edizione del Galà
delle Stelle nello Sport non ha
delusoleattese.Tantagenteie-
ri sera nella sala Grecale dei
Magazzini del Cotone per se-
guire la premiazione degli
sportivi liguri dell’anno: Leo-
nardo Pavoletti (in Nazionale,
c’era invece Emiliano Viviano
arrivato secondo), Matteo Ai-
cardi, centroboa della Pro Rec-
co, Costanza Ferro e Linda Cer-
ruti sincronette della Marina
Militare, Matteo Orsi campio-
ne di tennistavolo paralimpi-
co, Martina Repetto campio-
nessa italiana di nuoto salva-
mento (Sportiva Sturla), Davi-
deBerghicampionedilotta(Ok
club Imperia)e il clubUraniadi
canottaggio.
A premiarli alcuni grandi
campionidellosportnazionale
e internazionale come Igor
Cassina,oroadAtene2004nel-
la ginnastica artistica, Valenti-
na Marchei quarta nel patti-
naggio di figura a squadre alle
Olimpiadi di Sochi, Maurizio

Felugo vicecampione olimpi-
co,SaraCardin,campionessadi
karate, Simone Parodi, bronzo
aLondra2012nellapallavolo,e
Arianna Rocca, azzurra della
ginnastica.
Cassina è speranzoso per
Rio: «Abbiamo grandi possibi-
litàdivincerelamedagliad’oro
nella ginnastica ritmica. Nel

settore maschile abbiamo un
soloatleta,LudovicoEdalli, che
può arrivare tra i primi 24,
mentre nella artistica puntia-
mosuVanessaFerrari,Carlotta
Ferlito ed Erika Fasana».
Costanza Ferro e Linda Cer-
ruti sono reduci dai successi
agli Europei: «Siamo tornate
con 6 bronzi e 6 argenti. Dopo

12anni ci siamoqualificate co-
me squadra alle Olimpiadi.
Una medaglia a Rio? Sarebbe
un sogno, ma quest’anno è
molto difficile. Russia e Cina
sono troppo forti».
SimoneParodi inBrasilenon
ci potrà andare perché è infor-
tunato:«Unannofamieroope-
rato al ginocchio, sperando di
partecipare alle Olimpiadi.
Purtroppo 15 giorni fa ho do-
vutosubireunaltrointervento.
Farò il tifo per imiei compagni
in tv. Brasile e Polonia sono le
favorite, ma può succedere di
tutto».
Il Galà, nell’anno delle Olim-
piadi e Paralimpiadi di Rio, è
statoapertodaAndreaTrabuc-
cosullenotediTudonoamor.A
rendereancorapiù spettacola-
re la serata, leesibizionidi rock
acrobatico firmatedai ginnasti
Francesca Marletta-Simone
Ferrari eMichele Roncan-Pao-
la Cassottana, quelle diMiche-
le Silvestri, maestro di arti
marziali acrobatiche, lo show
delladanzacon le spezzineEli-
saFruttauroeLauraSimoninie
le incursioni comiche di Enzo
Paci e Daniele Raco.
Una grande serata di sport
con l’obiettivo di sostenere la
Gigi Ghirotti Onlus.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

•••GRANDE affluenza
ieri alla Festa dello
Sport del Porto Antico.
Oggi programma in-
tenso: alle 10 all’area
Forum, Modulo 8 dei
Magazzini del Cotone,
il convegno “Lo Sport
per unamigliore quali-
tà della vita” con il fio-
rettista campione olim-
pico Salvatore Sanzo, il
ciclista Giobatta Persi
(recordmanOver 70), il
cestista in carrozzina
John Amasio e il dottor
Luca Spigno. Nella
stessa location, alle 16,
la presentazione di I-
Lavet, corsa sull’Alta
Via dei Monti Liguri con
il podista Roberto Gior-
dano. Al pomeriggio
anche il Miglio Blu. Dal-
le 20 sul palco del Man-
draccio Taekwondo, Ju
Jitsu, Savate, Boxe, Ka-
rate e Ginnastica.

Programma
Oggi convegno
su sport e salute
E la I-Lavet

La premiazione di EmilianoViviano FOTOSERVIZIO DAVIDE GENTILE

SI È CONCLUSO allo
Sporting Club Genova il
terzoMemorial Franco
Pongiluppi, torneo sin-
golaremaschile di ten-
nis limitato 2.5. Hanno
partecipato 66 giocatori
di cui 18 seconda cate-
goria. Ha vinto Pietro
Benaco in finale su Kevin
Albonetti 7-5 5-7 6-3.
Anna Pongiluppi ha con-
segnato il premio al mi-
glior giovane giocatore
a Emanuele Maietta Far-
nese. Il maestro Pongi-
luppi ha sempre curato
la crescita dei giovani.

Tennis
Benaco vince
il Memorial
Pongiluppi
allo Sporting


