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STELLENELLOSPORT

Tornanogli incontri con lescuole
PROMUOVERE nelle scuo-
le i valori dello sport e in-
contrare ogni anno oltre
5.000ragazziattraversoun
calendariodiincontrisotto
l’egida del Coni Liguria e in
collaborazione con ilMiur.
È questo il cuore “educa-
tional” del progetto Stelle
nello Sport che coinvolge
anche quest’anno tanti
campioniliguricomeTere-
sa Frassinetti, Paolo Ric-
chebono, Christian Gama-
rino, Francesco Bocciardo,
Pape Ba, Gabriele Bino,
Claudia Tarzia, Andrea Ca-

dili Rispi, Simone Calca-
gno, Camilla Fadda, Chiara
Rebagliati, Benedetta Bel-
lio, Davide Lingua.
Sono più di 10.000 i fol-
derdistribuiti intuttaLigu-
ria per il concorso “Il bello
dello Sport” che permette
aglialunnidiscuoleprima-
rie e secondarie di primo
grado di tutta la Liguria di
esprimere con un disegno
o un pensiero cos’è, per lo-
ro, il bello dello sport.
I migliori elaborati di
ogni “classe” saranno pre-
miati alla FestadelloSport,

elaScuolacheavràprodot-
to il maggior numero di
elaborati riceverà un buo-
no di 300 euro.
La grande “maratona” fi-
nirà al Porto Antico di Ge-
nova dal 18 al 20 maggio.
Venerdì 18 maggio sarà il
giorno dedicato agli stu-
denti con l’Olimpiadedelle
Scuole promossa al fianco
del Coni e tante iniziative
che coinvolgeranno mi-
gliaia di studenti di tutta la
Liguria sui 150 mila metri
quadrati del Parco Olimpi-
co allestito a Genova.

MONDIALI

Nessunarbitro
britannico
aRussia2018
LONDRA.Non ci sono arbi-
tri britannici nell’elenco dei
99 (36 arbitri e 66 assisten-
ti) selezionati dalla Fifa per i
Mondiali di calcio in Russia.
Non accadeva da 80 anni,
dal mondiale di Roma del
1938. Non ci sono né inglesi,
né scozzesi, né gallesi, né
nordirlandesi. Non è escluso
che la tensione crescente tra
Gran Bretagna e Russia, con
l’espulsione dei diplomatici
dall’Inghilterra, abbia inciso
nella (non) scelta. Per l’Ita-
lia è stato selezionato come
previsto Gianluca Rocchi,
che avrà come assistenti Di
Liberatore e Tonolini.

GRECIA

Arma incampo
presidentePaok
fermato3anni
ATENE. Il giudice sportivo
della Lega ellenica di calcio
ha squalificato per 3 anni il
proprietario e presidente del
Paok Salonicco, Ivan Savvidis,
dopo la sua plateale invasio-
ne di campo, armato di pisto-
la, per protestare dopo l’an-
nullamento al 90’ di un gol
per fuorigioco nel match con-
tro l’Aek Atene. Il potente uo-
mo d’affari russo-greco è sta-
to anchemultato di 100mila
euro, mentre il Paok è stato
penalizzato di tre punti in
classifica scivolando al terzo
posto. Il campionato, che era
stato sospeso, riprende oggi.

“PACCHETTI”ALLO STUDIO

Mediapro
trattaconSky
suidiritti tv
MILANO.Mediapro è al lavoro
sulla definizione dei pacchetti
con cui rivenderà i diritti tv
del calcio che ha pagato 1,05
miliardi per il triennio 2018-
2021. Dovrebbe renderli pub-
blici oggi, ma non è escluso
che serva più tempo, fino a
martedì prossimo. Attendono
con interesse gli operatori
delle varie piattaforme inte-
ressati, da Mediaset Premium
a Tim, da Perform fino a Sky,
che ha avuto il primo incontro
con i manager della società
audiovisiva spagnola. Ad
aprile sarà pronto il bando per
Coppa Italia e Supercoppa.

MarcoGiampaolo, 50 anni,
guida la Sampdoria dal 2016.
RolandoMaran, 54 anni,
siede sulla panchina
del Chievodal 2014,
dopo esserne stato
giocatore e vice-allenatore

LAREPLICAALLEVOCIDIPASSAGGIOAUNACORDATAROMANA

Ferrero:«Starei
cedendo il club?
Ètutto falso»
Summitdimercato,poi cenaconRomeieGarrone

LA VOCE è esplosa ieri nel
primo pomeriggio. A diffon-
dersi ha impiegato un atti-
mo:MassimoFerreroavreb-
be definito la cessione della
Sampdoria a un gruppo di
imprenditori romani.
Un’operazione portata
avanti in prima persona e in
gran segreto. Peraltro non
una novità nella storia re-
cente della Sampdoria. E
l’annuncio sarebbe arrivato
a breve, forse già nei primi
giorni della settimana pros-
sima. «Ma quale voce, di
nuovo conquesta storia del-
lavendita- larispostaparec-
chio piccata di Ferrero - ma
vi pare che con tutto quello
che stiamo facendo per la

Sampdoria me la vendo?
Siamo seri per favore, a me
piace scherzare ma su que-
sto argomentomi ero già ar-
rabbiato anni fa e mi arrab-
bio di nuovo adesso. Tra l’al-
tro la squadra staper affron-
tare una fase delicata dell
campionatoemichiedoper-
ché dare spazio a quello che

è evidentemente un pesce
d’aprile...».
FerreroierièarrivatoaGe-
nova da Milano in anticipo
rispetto ai tempi previsti. E
questo ha creato l’opportu-
nità di indire un pranzo/
summit ai massimi livelli a
casaSamp,dovegià si trova-
vano Romei e la dirigenza:
Pradè,Osti e Pecini. Riuniti lì
per un incontro program-
matodatempo.Itemitratta-
tisonostatisostanzialmente
due. Il primo, lo stato del-
l’avanzamentodei lavori del
Mugnaini. C’è la volontà di
accelerare al massimo le
tempistiche, l’obiettivo è
quello di riuscire ad avere i
nuovi spogliatoi operativi
già per l’inizio della prossi-
ma stagione o poco dopo.
Entro la fine dell’estate, in-
somma. Il secondo, inevita-
bile, è stato il mercato, per-
ché la società blucerchiata
sta iniziando a programma-
re la prossima squadra e
quindi è questo il momento
di scremare le liste degli
obiettivi. E di cominciare le
trattative.
Poi le strade si sonodivise.
Ieri seraOsti era in tribunaal
ComunalediChiavariperas-
sistere a Entella-Palermo.
Ferrero e Romei invece han-
no cenato in un ristorante di
Bogliasco, dovesi eranodati
appuntamento con Edoardo
Garrone. L’imprenditore
con il quale nel giugno del
2014 portarono avanti la
trattativa, appunto in gran
segreto, per rilevare la Sam-
pdoria.
DAM.BAS./D.FREC.
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MassimoFerrero, 66 anni PEGASO

NOTIZIARIO
n VENETI BLINDATI
GAMBERINI IN DUBBIO
Continua sempre a porte
chiuse la preparazione del
Chievo in vista della sfida
di domani con la Samp.
Maran ha un solo dubbio e
riguarda le condizioni fisi-
che di Gamberini, che
anche ieri ha continuato a
lavorare a parte. Per il
resto, abbondanza di
scelte per il tecnico che sta
ancora ragionando su
quale modulo tattico uti-
lizzare, 4-3-1-2 o 4-4-2.

n C’È BLUCERCHIAMOCI
PRIMAMAGLIA A 49 EURO
In vista del derby della
Lanterna, per colorare quel
sabato sera ancora più di
blucerchiato il Ferraris,
scatta oggi (e si protrarrà
fino a sabato 7 aprile) nei
Point di Via Cesarea in
centro e Viale Casata Cen-
turione dallo stadio e on
line la promozione “Blu-
cerchiamoci”. La prima
maglia della Samp è in
vendita al prezzo speciale
di 49 euro, con personaliz-
zazione inclusa.

UOVAQUASISEMPRE“INDIGESTE”

Ilmalocchiopre-pasquale
cheduradasetteanni
Il successomancadal2011 congoldiPozzi su rigore
MAGARIparlaredimaledizio-
ne è troppo ma se da 7 anni a
questa parte ilmatchdella vi-
giliapasqualedellaSampfini-
sce male, qualche malocchio
nell’uovodev’esserci.Bisogna
infatti tornare al 23 aprile
2011pertrovareuno0-1della
SampinqueldiBarigraziealla
rete di Pozzi su rigore. Quel
gol,peraltro,nonevitòaquel-
laSampdiconcluderetragica-
mente il campionato e retro-
cedere. Almeno però la squa-
dra di Cavasin che giocò la vi-
gilia di Pasqua in Puglia
riportò a Genova i 3 punti. Da
allora non èmai più successo,
sia incasache in trasferta solo
bocconi amari o amarissimi.
L’anno dopo, il 6 aprile
2012, altra trasferta pre-pa-
squaleealtroko, inB:1-0con-
tro il Crotone, condannati da
Eramo. L’anno dopo, il 31

marzo 2013, l’unico risultato
non negativo: 0-0 a Bergamo
contro l’Atalanta.
Ancora l’anno dopo, il 19
aprile2014,ci risiamocolma-
locchio:altratrasferta, inSici-
lia, e il 2-1a favoredelCatania
conl’unicaretediOkaka(c’era
Mihajlovic in panchina) non

sufficiente a evitare il crollo.
Nel 2015 stessa storia: tra-
sferta il 4 aprile a FirenzeeVi-
ola chevincono2-0con reti di
Salah e Diamanti. Nel 2016 il
turno pasquale per fortuna
non c’è, si è giocato solo la do-
menica prima (20marzo),ma
la maledizione è valsa ugual-
mente:match al Ferraris pro-
prio contro il Chievo e veneti
vincitori 0-1 con gol di Birsa.
Infine l’anno scorso la tra-
sferta a Reggio Emilia per sfi-
dare il Sassuolo e l’ennesima
maledizione:vittoria2-1per i
neroverdi il15aprilecondop-
pietta di Pellegrini a vanifica-
re il vantaggio inizialediSchi-
ck.
Insomma, i precedenti pre-
pasquali non incoraggiano
ma anche le maledizioni
avranno un limite, si spera.
D.FREC.

Il penalty di Pozzi a Bari (2011)
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