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Le“Stelledellosport”
inpasserellaall’Acquario
Domaniappuntamentocon i campioni liguri a favoredellaGigiGhirotti

I CAMPIONIdello sport equelli
della comicità saranno nuova-
mente protagonisti della spe-
ciale serata organizzata da
StellenelloSportpersostenere
la Gigi Ghirotti Onlus. Tutti in
campodomaninellamagnifica
locationdell’AcquariodiGeno-
va per un evento speciale: pri-
mal’aperitivoconicampionidi
Genoa, Sampdoria, Spezia, En-
tella, Savona, Pro Recco Palla-
nuoto, Cus Genova Rugby,
Cambiaso e Risso Running Te-
am, Canottieri Elpis, Nuotatori
Genovesi, Yci, Pompilio Scher-
ma. A seguire la cena con il “Li-
ve Show di Bruciabaracche”
con Soggetti Smarriti, Andrea
Di Marco, Daniele Raco e An-
drea Carlini.
Cisarannolemassimeistitu-
zioni e aziende del territorio e
tantidirigentidelmondospor-
tivo, rappresentato dal Coni e
dai suoi vertici, il presidente
regionale Antonio Micillo e il
delegato di Genova, Rino Zap-
palà. Tra le tante “stelle” che
hanno aderito, brillano Loren-
zo Sommariva, olimpico di
snowboard che ha partecipato
alle recenti Olimpiadi di Pye-
ongChangeFrancescoBocciar-
do, oro nel nuoto alle Paralim-
piadi di Rio de Janeiro. E poi
Emiliano Viviano e Fabio Qua-
gliarella per la Samp, Nicolas
Spolli e Davide Biraschi per il

Genoa. La Virtus Entella sarà
rappresentata da Troiano,
CrimieLlullaku,accompagnati
dal team manager Cesar. Da
Spezia arriveranno il tecnico
Fabio Gallo e i centrocampisti
AlbertoDe Francesco e Juande.
DaSavonailpresidenteCristia-
noCavaliereconunaampiade-
legazione. La Pro Recco Palla-
nuoto interverrà con Niccolò
Figari, Niccolò Gitto, Matteo
Aicardimentredalmondodel-

la vela ecco Matteo Puppo e
Matteo Capurro, nei giorni in
cuicisonoiCampionati Italiani
Classi Olimpiche a Genova.
Presenti anche le stelle della
CambiasoRissoRunningTeam,
Emma Quaglia e Valerio Bri-
gnonementre per il Cus Geno-
va Rugby saranno presenti To-
sh Askew (allenatore) e Fran-
cesco Imperiale (capitano).
Sport presente anche con il
ParkTennisGenovae laCanot-

tieri Elpis. E ancora Benedetta
Bellio (campionessa mondiale
universitaria di canottaggio) e
Edoardo Stochino (campione
delmondo di nuoto di fondo).
Al fianco del professor Fran-
coHenriqueteditantivolonta-
ridellaGigiGhirottipresenti, si
schierano importanti aziende
del territorio. Dagli storici so-
stenitori del progetto Stelle
nello Sport quali Erg, Villa
Montallegro, Cambiaso Risso,
Ansaldo Energia, Azimut Glo-
bal Advisory, Eco Eridania, Co-
sta Crociere e Iren, ai partner
quali Grandi Navi Veloci, Ge-
novaRent, CoverStore, Mani-
manViaggi,Algraphy,AllSport
Genova, Acquario di Genova,
Capurro Ricevimenti, Panarel-
lo, Primocanale e Secolo XIX. A
loro si sonouniti inquesta spe-
cialeserata Interglobo,Gruppo
Investimenti Portuali, Impresa
Pollicino, Gecar, Panathlon e
WyScout.
«Il gioco di squadra porta
sempre alla vittoria, non solo
nello sport», sottolineaMiche-
le Corti, ideatore del progetto
Stelle nello Sport. «Vogliamo
ringraziare tutti colorochecon
la loro presenza, il sostegno e
l’amicizia e considerazione
verso questo progetto ci per-
mettono ogni anno di sostene-
re inmodo importante una ec-
cellenzaquale laGigiGhirotti».

Chiara Rebagliati premiata dall’olimpionicoMichele Frangilli

PROMOZIONE

Il Pallare incampo
sigioca il futuro
contro laVoltrese
IL PALLARE tornerà in campo
stasera dopo quindici giorni
di riposo forzato a causa del-
le avverse condizioni atmo-
sferiche che hanno costretto
al rinvio delle partite contro
Borzoli e Alassio. Sul sinteti-
co del Corrent a Carcare (ore
19.15, arbitro Crova di Chiava-
ri) i valbormidesi giocheran-
no la gara di recupero con la
Voltrese, valida per la settima
giornata di ritorno del cam-
pionato di Promozione. Per la
squadra del presidente Marco
Prestipino la partita di oggi
rappresenterà una delle ulti-
me possibilità per agganciare
la zona playout che si trova a
dieci punti di distanza. I bian-
cazzurri hanno otto partite da
disputare e l’impresa può an-
cora essere compiuta.
«Sono l’allenatore con più
partite da recuperare in asso-
luto - scherza Mauro Aprea,
tecnico del Pallare - Mi chiedo
solo come si faccia a pro-
grammare una partita di re-
cupero ametà settimana alle
ore 19.15. Siamo dilettanti, i
giocatori lavorano e non tutti
potranno essere presenti. Mi
chiedo cosa passa per la testa
alle persone che prendono
queste decisioni». Il match in
un primo tempo era stato ad-
dirittura programmato per le
18. «Siamo riusciti a far posti-
cipare il fischio d'inizio alle
19.15 perché la società ha
protestato in Federazione -

continua - Così ai nostri soliti
problemi di organico si ag-
giungerà anche la quasi certa
indisponibilità di Piccardi,
Torrengo e Bubba che per la-
voro arriverannomolto tar-
di».
Il Pallare dovrà essere più for-
te delle avversità e delle deci-
sioni penalizzanti della Fede-
razione per provare a rimet-
tersi in corsa per la salvezza.
«L’umore nelle ultime setti-
mane è cambiato e lavorare
in un ambiente più tranquillo
ha facilitato le cose - conclu-
de Aprea - La squadra ha ca-
pito che piangersi addosso è
inutile e che al contrario biso-
gnerà provarle tutte per vin-
cere. Quella contro la Voltre-
se sarà una partitamolto im-
portante per il morale. Una
vittoria ci permetterebbe di
affrontare le prossime gare
con uno spirito diverso».
M.CER.

Il Pallare in campo

GIOVANILI.RISULTATIECLASSIFICHE

Sacco inpanchina
e ilVadoèquarto
GliAllieviora incorsaper le finali
IL VADO è tornato in corsa
per le finali regionali del
campionato di calcio giova-
nile riservato alla categoria
Allievi fascia B.
L’allenatore Tonino Sacco

nelle scorse settimane ha so-
stituto Antonio Basso sulla
panchina della formazione
rossoblù e il successo con il
Ventimiglia ha permesso ai
vadesi di agganciare il Foot-
ball Genova al quarto posto
in classifica, l’ultimo che dà
diritto di accedere alla fase
conclusiva.
Inoltre il Vado dovrà gioca-

re in casa del Serra Riccò la
partita di recupero dell’otta-
va giornata di ritorno. Un
successo potrebbe risultare
decisivo anche perché i ros-
soblù alla ripresa del torneo,
l’8 aprile, faranno visita pro-
prio al Football Genova. Tra
gli Allievi i giochi sono anco-
ra apertissimi. Savona, Vado,
Albissola e Sestrese si con-
tenderanno i tre posti utili
per le qualificazioni. Le cifre
della giornata.
Allievi reg.: Alassio-Praese
3-0; Arenzano-Anpi 1-1; Fina-
le-Albissola 1-1 (Cicogna per
gli ospiti); Imperia-Vado 1-2
(Aboulay e D’Antoni); Sanre-
mo-Savona 3-0; Veloce-Se-
strese 0-3. Prime pos.: San-
remo 52; Savona e Vado 38.
Allievi B: Cairese-Football

4-1; Vado-Ventimiglia 2-1
(Mucaj, Vignale); Albissola-
Sanremo0-3; Legino-Impe-
ria 2-3; Loanesi-Savona rin-
viata; Ospedaletti-Serra Ric-
cò 4-0. Prime pos.: Sanremo
58; Savona 45; Ospedaletti
39; Vado e Football 35.
Giovanissimi reg.: Sanremo-
Serra Riccò 4-0; Albenga-
Sestrese 1-2; Cairese-Vado
0-5 (Kacellari 2, E. Costa 2,
Daneri); Football-Voltrese
5-1; Legino-Ceriale 1-1; Savo-
na-Sampierdarenese 0-0.
Prime pos.: Vado 50; Savona
47. Giovanissimi B: Campo-
rosso-Legino 0-2; Serra Ric-
cò-Football 1-2; Sestrese-Fi-
nale 1-3 (Paniate, Stagnaro,
Guallini); Genoa-Arenzano
6-3; Molassana-Sanremo
0-5; Vado-Sampdoria 2-1
(Totaro e Peddi); Savona-Im-
peria 3-1 (Polito, Gibertini 2).

L'allenatore Tonino Sacco

COLPODISCENAINVISTADELSUPERDERBY. BIANCOBLÙCOMUNQUESERENI

LaSanremesealBacigalupo
conunnuovoallenatore
LicenziatoCostantino, arrivaLupo.Chezzi: «Noipensiamoa lavorare»
RICCARDOFABRI

SAVONA. Arriva un fulmine a
cielserenochepotrebbecom-
plicare progetti e preparazio-
ne del Savona al super derby
didomenicaprossima alBaci-
galupo con la Sanremese.
MassimoCostantinononèpiù
l’allenatore dei matuziani.
Dopo la sconfitta di domenica
scorsa nello scontro diretto
col Ponsacco - una battuta
d’arresto che potrebbe costa-
recaraaibiancazzurri, inchia-
ve promozione, proprio in vi-
sta dello scontro con i bianco-
blù- iltrainerbiancocelestesi
è ufficialmente dimesso ieri
mattina, nonostante la mate-
matica, conquei “soli” 4punti
disvantaggioasetteturnidal-
la fine nei confronti dei tosca-
ni, lasci ancora aperti nume-
rosispiragliallasocietàdiBer-
sanoeDelGratta, ora allepre-
se con l’impellente problema
di tamponare l’assenza im-
provvisaedareunascossache
risollevi ilmoraledei giocato-
ri. «Noi pensiamo a lavorare e
a prepararci bene a quest’in-
contro» il commento del mi-
stersavoneseMarcelloChezzi
che stava già studiando come
contrastare il 4-3-1-2 degli
avversari, costruitosulla testa
dipontedel centrocampo, co-
stituita dai tre ex biancoblù

Costantini,Taddei ,Gagliardie
Scalzi in regìa dietro alle due
punte Laurìa e Lo Bosco. Un
modulo che difficilmente, il
nuovo tecnico sanremese
Alessandro Lupo – ufficializ-
zato nella serata di ieri - potrà
cambiaresuduepiedi. Il sosti-
tuto, proveniente dal settore
giovanilematuziane e attuale
allenatoredella squadraallie-
vi, rappresenta la soluzione
interna, scelta dalla società
per finire il campionato.La sfida dell’andata, a Sanremo

PRIMACATEGORIA.PERLAPROMOZIONECORSASULL’ISOLESE

Rimontacompletata
Varazzeamenouno
ADESSOTUTTOèpossibile. La
grande rincorsa è terminata e
il Varazze può pensare in
grande. Inerazzurrihannore-
cuperato altri tre punti alla
capolista Isolese e adesso la
distanza dalla prima della
classe nel campionato di Pri-
ma categoria (girone C), è di
una sola lunghezza. La squa-
dradiLucaCalcagnoèstatoun
vero rullo compressore. Dalla
decima giornata di andata i
varazzini hanno conquistato

43 dei 45 punti in palio. Il Va-
razzehaapprofittatodeipassi
falsi delle prime della classe
per recuperare terrenoepun-
tare con decisione al primo
posto in classifica. A sei turni
dalla conclusione tutto è pos-
sibile, ma il Varazze ha dimo-
strato di essere la compagine
piùsolidadelgirone.Iltecnico
varazzino non può contare su
fuoriclasse come invece l’Iso-
lesechevantanellepropriefi-
la anche l’attaccante Savio

Amirante che ha militato nel
Savona, ma ha a disposizione
una rosa solida, completa in
ognirepartoesullealidell’en-
tusiasmo il ritorno in Promo-
zione non è più un tabù.
«Domenica contro la Stella
Sestrese è stata la partita più
difficilediquestoultimoperi-
odo-spiega ildirigenteFabri-
zioPongilione-èstataunavit-
toria sudatissima su un cam-
po impossibile». Il Varazze
non può più nascondersi. «A
questo punto proveremo ad
ottenere il massimo - prose-
gue- non dobbiamo fare cal-
coli, dobbiamo vincerle tut-
te».
M.CER.


