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FRANCESCOGAMBARO

“STELLE nello Sport” diventa
maggiorenne e per il 18° com-
pleanno si regala un’edizione
ricca di sorprese e novità. Sve-
late ieri nella Sala Trasparenza
della Regione Liguria davanti a
tre testimonial d’eccellenza:
Francesco Bocciardo, oro nei
400metri stile libero ai Giochi
paralimpicidiRio2016,Edoar-
do Stochino, campione del
mondonelnuoto inacquelibe-
re,eTeresaFrassinetti, argento
a Rio con il Setterosa.
Tre atleti diventati famosi
dopoaverottenuto laprima ri-

balta proprio a “Stelle nello
Sport”. Il progetto, di cui Il Se-
coloXIXèmediapartner,èpro-
mosso da Ansmes Liguria e or-
ganizzatodall’agenzia Liguria-
Sport.com sotto l’egida del Co-
ni Liguria, con il sostegno di
Regione Liguria, Comune di
Genova emolte aziende legate
al territorio. Anche quest’anno
sul sito www.stellenello-
sport.com sarà possibile vota-
re i propri campioni preferiti e
la società sportiva d’apparte-
nenza. Appuntamento ogni
giovedì anche con il coupon
pubblicato su Il Secolo XIX,
mentre le cartoline verranno

distribuitepressoenti, impian-
ti sportivi e nel corso dei vari
eventi: il primosaràgiovedì23
marzo all’Acquario di Genova
per sostenere la Gigi Ghirotti
Onlus e il suo progetto di rea-
lizzare un centro diurno limi-
trofo all’hospice di Bolzaneto.
Tra coloro che parteciperan-
no alle votazioni verranno
estratte a sorte 4 Crociere Co-
sta. Come nelle scorse edizioni
si potrà votare lo sportivo ros-
soblucerchiato dell’anno, oltre
alle categorie big maschile–
trofeo Erg, big femminile-tro-
feo villa Montallegro, junior
maschile-trofeoCambiasoRis-

so, junior femminile-trofeo
Iren, green-trofeo Ansaldo
Energia e il trofeo EcoEridania
riservato alle società sportive
dell’anno. I primi 3 sportivi di
ogni categoria e le 10 società
più votate saranno premiati a
giugno al Galà di Stelle nello
Sport, alla presenza di grandi
campioni di livello internazio-
nale. Le società elette riceve-
rannounbonus di 15mila euro
permateriali sportivi.
La novità principale di que-
sta edizione è il concorso “Il
bellodelloSport” riservatoalle
scuoleprimarieesecondariedi
primo grado della Liguria che

potranno partecipare con un
pensiero o un disegno in cui
esprimere i messaggi positivi
legati allo sport. Saranno pre-
miati imigliori24elaborati, tre
per ogni “leva”. E per il quarto
anno “Stelle nello Sport” orga-
nizzerà gli incontri “Una classe
divalori”:nellescuolecampio-
niedespertiper30incontricon

piùdi6milastudenti.Tra i rela-
tori il campione paralimpico
Bocciardo: «Mi ricordoquando
avevo 16 anni e dopo gli Euro-
pei venni contattato da Stelle
nelloSport.Daalloraèdiventa-
to ilmioportafortuna.Qualche
anno dopo sono arrivato sul
tetto del mondo, vincendo
l’oro a Rio».

LAPRESENTAZIONEDELLAMANIFESTAZIONECHECOMPIE18ANNI

“StellenelloSport”, edizionespeciale
Dagiovedì i voti agli sportivipreferiti, inpalioci sonoquattrocrociere

OGGIARRIVOASIENA:62KMSU175SONOSUSTERRATO

Stradebianchepromosse:
sononelciclismocheconta
LacorsaentranelWorldTourdell’Uci. L’iridatoSagancontroNibali eAru
SIENA.Grandi impresedel ci-
clismo. Si corre oggi l’undice-
sima “Strade bianche”, la cor-
sa con partenza e arrivo a Sie-
na, inpiazzadelCampo,carat-
terizzata dagli ampi e duri
tratti di strade sterrate (ap-
punto le strade bianche). Da
quest’anno la corsa è inserita
per la prima volta nel circuito
Uci delWorld Tour.
La partenza è fissata alle 11
diquestamattina, con l’arrivo
previsto attorno alle 15,40.
Saranno undici i settori di
strade biancheper 61,9 chilo-
metri sui 175 totali. Uno di
questi settori, l’ottavo, quello
diMonte S.Marie nel comune
di Asciano, è stato intitolato
ieri a FabianCancellara, il fuo-
riclasse svizzero che si è ag-
giudicato tre edizioni (2008,
2012e2016)dellacorsachefa
da “antipasto” alle grandi
classiche di primavera.
Cancellara nel frattempo si
è ritirato dall’attività agoni-
stica,madomaniassisteràalla
gara e dopodomani sarà in bi-
cicletta,assiemeadaltri5.000
iscritti, alla “Granfondo Stra-
de bianche”, dedicata agli
amatori. Cancellara era pre-
sente alla cerimonia di posa
della Pietra Miliare che per
sempre indicherà a suo nome
quel settore: «Per me è un
onore enorme».
Tornando alla prova dei

professionisti, ci sarà il cam-
pione del mondo in carica, lo
slovacco Peter Sagan, alla ri-
cerca della prima affermazio-
nedopoiduesecondipostidel
2013e2014. «Questacorsami
piace tanto -hadichiarato Sa-
gan alla vigilia - e spero di po-
terla vincere per la prima vol-
ta. Ci proverò».
Leprevisionimeteonon so-
no buone, c’è un’alta probabi-

litàdi pioggia: «Chissà, sepio-
ve magari la corsa è più facile
perché si fa prima la differen-
za», ha detto il due volte cam-
pione iridato.
Tra i 168 iscritti ci sono an-
che il campione olimpico, il
belgaGregVanAvermaet, che
a Siena fu secondo nel 2015,
anno in cui si impose il ceco
Zdenek Stybar, sulla piazza
d’onorenellagaradelloscorso

annoeacacciadelbisdomani.
Tra gli italiani in lista partenti
figurano Moreno Moser, uni-
co corridore tricolore a pri-
meggiare a Siena (nel 2013),
VincenzoNibali e Fabio Aru.
In programma, sempre og-
gi, anche la gara femminile:
percorso di 127 km con otto
settori di strade sterrate, par-
tenza alle 9,30 e arrivo previ-
sto attorno alle 13.

FabianCancellara e la pietramiliare a lui dedicata in un tratto sterrato della “StradeBianche”

Edoardo Stochino, FrancescoBocciardo e Teresa Frassinetti

VOLLEY/STASERAALVIA IPLAYOFF

Azzurrid’argento
per loscudetto
Si sfidanoZaytsev,Giannelli&Co.
ROBERTOCONDIO

CONTANO un sacco, gli stra-
nieri della Superlega. Ma in
nessunaltrocampionatocome
quello del volley anche gli ita-
liani sono in grado di decidere.
Da stasera lo faranno nei
playoff scudetto, chevedranno
protagonisti tutti gli azzurri
d’argentoaRio.Nelnumeroè il
caso di comprendere anche il
ct,conildoppioincaricosolofi-
no al termine della stagione.
Gianlorenzo Blengini è il gran-
de favorito alla guida di Civita-
nova.LoeraancheinCoppaIta-
lia,vintapocopiùdiunmesefa.
Ci riprovaconun Juantorena in
forma strepitosa, dopo aver
dominato la «regular season». I
marchigianise lasonoaggiudi-
cataperlasestavoltamahanno
in bacheca solo tre titoli, arri-
vati tutti in anni pari (2006-
2012-2014). Festeggiare il pri-
mo scudetto dispari non sarà
semplice.Trento (conGiannel-
li, Lanza, Colaci eAntonov), Pe-
rugia (con Zaytsev, Birarelli e
Buti) e Modena campione in
carica(conVettori,PianoeRos-
sini) sono rivali in grado di ga-
rantire un finale incerto e, sul-
l’onda del boom olimpico, un
nuovo record di spettatori.

L’ultima di Papi e Zlatanov
SaràilprimoplayoffdiMonzae
diBernardi tecnico(aPerugia);
sarà l’ultimo incampoperPapi
(43anni)eZlatanov(40),exaz-

zurri, totemdiPiacenzachenei
quarti sfida da stasera Perugia,
già eliminato a sorpresa in
Coppa Italia. Sarà un lungo
sprintmai così tanto condizio-
nato dalla parallela corsa alla
Champions League, che vede
impegnatetrenostrebig. Ilsor-
teggiodi ierihaapertoauncla-
moroso doppio incrocio tra Ci-
vitanovaeModenache tra il 19
marzoe il 22aprilepotrebbero
sfidarsi addirittura sette volte:
cinque nella semifinale trico-
lore e due nel 2° turno dell’eu-
roplayoff. Perugia, invece, non
avrà fatiche supplementari in
Champions, almeno fino alla
Final Four che organizzerà a
Roma.Ma il quadrangolare del
29-30 aprile cadrà proprio nel
mezzodellaserieperloscudet-
to. A giovarsene, chissà, po-
trebbe essere Trento, guarda
caso sempre a segno dal 2011
negli anni dispari. È la squadra
più italiana di tutte e la allena
Lorenzetti, che il tricolore loha
già vinto a Piacenza eModena.

Zaytsev e compagni a Rio 2016

1
VENDITA

APPARTAMENTI

1.30 RIVIERADIPONENTE

SAVONA e PROVINCIA

PIETRALIGURE Comodimare.
Appartamenti varie tipologie,
termoautonomi, ampi terrazzi, aria
condizionata, solare termico, posto
auto, box. Classe A. Studiotre
019.62.83.17, 392.06.57.888

24
PROFESSIONISTI

e PRESTAZIONI

DIVERSE

A.A.A.A. CHIAVARI Prima volta,
bellissima affascinante presenza,
accompagnatrice spagnola
completissima. Tel. 371.34.78.792

A.A.A.A. LAVAGNA italiana, bella
signora, accompagnatrice
disponibilissima. Tel. 333.74.00.355

A.A. SAVONA accattivante,
freschissima accompagnatrice Russa,
dolcissima, maliziosa presenza. Tel.
329.385.59.85.

25
MASSAGGI

eCUREESTETICHE

A.A.A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
Massaggiatrice Coreana. Telefonare
327.68.08.773

A.A.A.A.A.A.A.A. SAVONA
Massaggiatrice Orientale. Telefonare
348.71.48.583

A.A.A.A.A.A.A.MARASSIOrientale
carina. Telefono 366.93.82.030

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO
massaggiatrice orientale.
Tel.333.868.5430

A.A.A.A.A.A.A. RAPALLO
massaggiatrice orientale.
Tel.366.440.8258

A.A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
Relax Orientale. Telefono
320.01.17.877

A.A.A.A.A.A.A. SESTRIPONENTE
Relax Orientale. Telefono
331.99.95.669

A.A.A.A.A.A. RAPALLO
massaggiatrice orientale bellissima.
Tel. 339.2594.709

A.A.A.A. CORNIGLIANO coreana,
massaggi tutto il giorno. Tel.
333.33.98.011.

A.A.A.A. GENOVA Foce
massaggiatrice bravissima bellissima
presenza. - Tel. 340.055.92.84.

A.A.A.A. GENOVA txmassaggiatrice
bellissima presenza completissima.
Tel. 329.126.88.06.

A.A.A.A. PIETRALIGURENuovissima
Massaggiatrice Cinese. Spettacolare
presenza. Tel.366.95.09.213

A.A.A.A. SANFRUTTUOSO
massaggiatrice tx fresca presenza
novità. Tel. 328.77.36.944

A.A.A.A. SESTRILEVANTEBellissima
massaggiatrice francese, molto
disponibile. Tel. 371.11.47.408

A.A. CHIAVARIDonnamatura
italomessicana, massaggiatrice
favolosa, disponibile 24h24. Tel.
351.00.94.327

A.A. GENOVESE docmassaggi
esclusivi tutto il giorno, italiana
chiamare 342.759.66.49.

A. CAVIDILAVAGNA Tx bruna nuova
massaggi rilassanti anche domani.
Tel. 338.23.56.952

A. CHIAVARIMassaggiatrice
brasiliana, alto livello, massaggi
completi, trattamenti unici. Tel.
347.90.58.785

A. LASPEZIAMassaggiatrice
professionale, fresca, completa.
Momenti di relax. Trattamento
esclusivo. Telefono 333.45.00.905

A. RAPALLOBellissima
massaggiatrice latina, molto
disponibile, lunghissimo relax,
indimenticabile. Tel. 389.19.86.477

CAVIDILAVAGNA Stupenda,
bravissimamassaggiatrice, piace
tutto con calma, senza fretta. Tel.
328.22.08.837

CHIAVARI bellissimamassaggiatrice,
completissima, bravissima,
meravigliosa presenza, relax senza
fretta. Tel 366.29.17.600

CHIAVARI novità!! direttamente da
copacabana, esclusiva presenza,
magnifica, alto livello. Tel
331.39.15.791

GENOVA tx appena tornata fantasiosa
massaggiatrice fotomodella
bellissima presenza. - Tel.
329.91.111.80.

RAPALLONovità! Est Europa, dolce,
raffinata permomenti unici,
massaggi. Tel. 327.66.10.281

RAPALLORegina del naturale,
completa, disponibile 24/24 anche
domenica. Tel. 347.32.85.832

SAMPIERDARENAMai vista in città!!!
Massaggiatrice Portoricana favolosa
presenza, disponibilissima. Telefono
344.18.23.382

SAMPIERDARENAUltimi giorni!
Massaggiatrice completissima,
bravissima, indimenticabile. Tutto
senza fretta. Telefono 351.16.70.811

SESTRILEVANTE bellissima
massaggiatrice giovane, molto
disponibile e paziente, totale relax!
Tel 334.15.38.295

TX Chiavari abilissima italiana tx
disponibile 24H. Relaxmolto
completo. - Tel. 339.570.58.21.
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