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VENERDÌ PROSSIMO LA FESTA AL PORTO ANTICO DI GENOVA

ALBISSOLA. I PARTECIPANTI PREMIATI A ROMA

Giorgia e il club di Chessa brillano nel savonese

Nel progetto 140 ragazzi della scuola “Barile”

SONO Giorgia Valanzano, vicecampionessa europea di
corsa velocità in forza al
Gruppo Pattinatori Savonesi,
e la Portuali Lotta Savona, fucinadigranditalentiFIJLKAM
presieduta da Igor Chessa, le
Stelle nello Sport savonesi
eletti al termine di due mesi
di votazioni su Il Secolo XIX e
online sul portale www.stellenellosport.com con il dato
record di 302.595 voti.
Hanno messo la firma sulla
stagione sportiva e sono
pronti a illuminare la Notte
degli Oscar dello sport in Liguria il cui sipario si alzerà
Venerdì 18 maggio al Porto
AnticodiGenova(SalaGrecale, Magazzini del Cotone).
Una serata speciale, con tanto sport, molto divertimento
e una importante anima sociale. Oltre ai Campioni sportivi premiati parteciperanno
grandi testimonial di livello
internazionale e alcuni personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Il Galà
delle Stelle sarà dedicato come per tradizione alla Gigi
Ghirotti Onlus. Tra tutti i partecipanti, e questa è una novità, sarà estratta a sorte una
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I pattini di Valazano Racchette in classe
e la Portuali di lotta studenti tennisti
Stelle nello sport al Foro Italico
ALBISSOLA. Una squadra di

Igor Chessa festeggiato dagli atleti della Portuali
magnifica crociera Costa.
L’ingresso come sempre è
gratuito ma la prenotazione
obbligatoria
allo
0103626961 o scrivendo a
info@stellenellosport.com.
Fabio Quagliarella è il Rossoblucerchiato
dell’Anno,
mentre Lorenzo Sommariva
corona la sua stagione “olimpica” con l’Oscar nel Trofeo
Erg. L’azzurro genovese di
snowboard è stato protago-

nista ai Giochi invernali di
Pyeongchang. Nella categoria Big Femminile, la pallanuotista vicecampionessa
olimpica Roberta Bianconi
(Orizzonte Catania) alzerà il
Trofeo Villa Montallegro.
Il Trofeo Cambiaso Risso va
Filippo Armaleo. Lo spadista
della Cesare Pompilio, vicecampione mondiale e campione d’Europa è lo Junior più
acclamato.

tennisti in erba albissolesi
sotto ai riflettori del Foro Italico.
A coronamento del progetto
“Racchette di classe”, varato
quest’anno dal Comune di Albissola Marina e dalla Caravelli Tennis Academy di Savona, in collaborazione con il
tennis club Alba Docilia, che
hacoinvoltoben140studenti
della scuola primaria “Angelo
Barile”, alcuni ragazzi hanno
avuto l’occasione di vivere
una giornata nel “tempio” del
tennis italiano. Davide Bottaro, Pietro Bevilacqua, Martina Ascoli e Micol Vaira sono
stati ricevuti ieri a Roma dalla
ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, dai presidenti di
Federtennis e Fitet, Angelo
Binaghi e Renato Di Napoli,
dal segretario generale della
Fiba, Giovanni Esposito e dal
segretario generale del Coni,
Carlo Mornati.
Gli studenti albissolesi
hanno seguito durante l’anno
scolastico i corsi di tennis istituiti in collaborazione con i
maestriBartolomeoCaravelli

La cerimonia al Foro Italico per i tennisti in erba
e Alberto Carta, dell’Academy savonese, con il responsabile provinciale del
progetto “Racchette di classe”, Alberto Zizzini, e con il
delegato della Fit, Marco
Brancato.
L’obiettivo è riavvicinare i
giovanissimi allo sport, offrendo la possibilità di introdurre delle ore di tennis nel
programma scolastico: «Tra
gli obiettivi concordati con i

gestori dei campi da tennis
comunali –spiega il sindaco
Gianluca Nasuti- c’è proprio
il mettere le strutture a disposizione dei nostri ragazzi,
che devono essere i primi
soggetti che hanno diritto di
fruirne. Prima partendo dall’attività ludico-ricreativa». A
livello nazionale il progetto
ha coinvolto oltre centomila
bambini di 640 scuole.
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